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ASTA SCEC  -  100%  SCAMBIO IN SCEC FRA PRIVATI

L’utilizzo di un mezzo di scambio rende possibile il baratto fra beni di natura diversa, di valore 
diverso, che si presentano in momenti/tempi diversi, ovviando ai problemi tipici e storici di questa 
forma economica.
Il mezzo di scambio non ha alcun valore (conchiglie, sassi, SCEC...) e lo acquista solo al momento 
della cessione contro un bene. L’accumulo non ha alcun senso.

I tanti motivi per organizzare un 
baratto     in SCEC.

Chi sperimenta le fiere del baratto scopre diversi fatti 
della società:

1. abbiamo le case piene di beni,  anche nuovi, di 
cui non sappiamo che cosa fare,

2. si prova gioia a donare,
3. piacevolezza della socializzazione,
4. opportunità grandi di scambio e soddisfazione di 

esigenze,
5. il riuso e il riutilizzo sono onorevoli,
6. meccanismi  virtuosi  per  aiutare  dignitosamente 

chi può aver bisogno,
7. scoperta  di  culture  diverse  (extracomunitarie) 

tramite la conoscenza dei loro beni,
8. il mezzo di scambio può non aver valore,
9. è facile abbandonare la moneta con corso legale: 

ciò che conta è il bene.

Consigli per un buon baratto SCEC

Vediamo come il partecipante (socio o non socio di ArcipelagoSCEC) può aiutare alla riuscita 

dell'evento, arrivando già preparato. 

Innanzitutto conoscendo le regole dell'asta. Ogni oggetto ha un valore di partenza (base di asta) 

che ciascun partecipante può rilanciare finché il  banditore d'asta non aggiudica l'oggetto al 

miglior offerente. Inoltre,
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Un mese prima dell'asta (anche prima):

1.  Scegli l'oggetto che vuoi scambiare (che sia in buono stato di conservazione e pulito)

2. Decidi  il  numero  minimo  di  SCEC (la  base  di  asta)  che  vuoi  ricevere  in  cambio 

dell'oggetto

3. Manda una foto dell'oggetto ad arcipelagosalerno@gmail.com allegandola all'email in 
cui scriverai le seguenti informazioni:

◦ Descrizione dell'oggetto

◦ Valore di partenza in SCEC (base di asta)

◦ Nome e Cognome del venditore (che ovviamente deve essere presente all'asta)

◦ Coordinate del ContoSCEC (solo se sei iscritto ad ArcipelagoSCEC)

4. Ripeti l'operazione per tutti gli oggetti 

5. Vai a curiosare sul sito (che allestiremo presto) per vedere quali oggetti saranno messi 

all'asta e segnala quale oggetto ti interessa di piu.

      Un'ora prima dell'asta:

6. Socio o NON socio di ArcipelagoSCEC?

1. SOCIO:  cambia  al  “banco distribuzione  SCEC” gli  SCEC elettronici  del  tuo 

conto per avere delle banconote per l'asta.

2. NON  SOCIO:  ritira  5  SCEC  promozionali  al  “banco  distribuzione  SCEC”, 

oppure iscriviti (gratuitamente) ad ArcipelagoSCEC per utilizzare subito i tuoi 100 

SCEC.

Durante l'asta:

7. Curiosa  tra  le  offerte,  inizia  a  scambiare,  rilancia  le  offerte,   aggiudicati  un  oggetto, 

divertiti!

8. Finito? Fai la conta degli oggetti che hai adesso, e degli SCEC in tasca.

9. Goditi gli acquisti e conserva gli SCEC per la prossima occasione o ancora meglio:

Spendi gli SCEC presso le aziende e i privati che li accettano
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