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LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

PCRR JWTeam Srls  
AVVISO DI VENDITA BENI IMMATERIALI 

 

La scrivente PCRR JWTeam Srls (Piano Commerciale di Ripresa e Resilienza JWTeam Srls) - Sede Legale: Via Terrazzano 85, 20017 Rho 

(MI), C.F. e P.I. 12092970966, R.E.A  MI-2639853, Pec:  pcrrjwt@pec.it, nella qualità di Liquidatore per la vendita privata  

 
RENDE NOTO 

 

a partire dal giorno 01-06-2022 sono posti a NFT (Not Fungible Token) gli specifici asset dell’ “asta telematica volontaria” 
(http://www.expotv1.com/ESCP_210101.htm) con omonimo nome (pdf con impronte hash su 

http://www.expotv1.com/LIC/AUC_NFT/LISTV.ASP), con sottostante l’intero contenuto dell’asta; contestualmente all’assegnazione sono 

ritirati dall’asta; registrati su blockchain, al prezzo di base d’asta, restano liberamente negoziabili come da leggi in auge.  

 
PREMESSE - La presente offerta si colloca in una forte spinta verso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 

INNOVAZIONE su Energia, Acqua ed Ambiente, anche chiave del piano nazionale Industria 4.0 e benefici da recenti decreti legge 

mirati (DL Rilancio e seguenti) allo sviluppo sostenibile sotto i profili economici, ambientali e sociali; con il suo Team si adopera in 

ottica di sostenuto ricorso a risorse rinnovabili e di Economia Circolare; PCRR JWTeam Srls è dedita ed inserita a pieno titolo in 

pertinente Registro Imprese Innovative con esclusive Proprietà Industriali GREEN, nazionali ed estere, dotate di PCT (Property 

Cooperation Treaty) e rapporti di ricerca molto positivi.    

 

La generica “Licenza Base”, su dato territorio, prevede autorizzazione per la produzione, distribuzione ed uso di impianti conformi al numero 

del brevetto, senza facoltà di sub-licenziare. La licenza include la Prelazione al Licenziatario su future licenze su stesso territorio, in ogni 

Segmento Commerciale (ATECO / NACE); ogni licenza si intende attiva su bacino di utenza, come da specifica estensione del generico Lotto, 

per PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE, con vendita ovunque, sempre nel rispetto della libera circolazione delle merci, ove non preclusa da 

terzi, anche su estero. La licenza contempla collaborazioni come da accordi specifici o compartecipazione agli affari. Sono esclusi oneri per 

consulenze e trasferte, che saranno a carico del Licenziatario. Il corrispettivo per la “Licenza Base” prevede una percentuale con versamento di 

un Anticipo messo a gara d’offerta (senza incanto), poi stornato nei successivi conguagli semestrali. Tali importi sono agevolati da normative 

nazionali, poiché Privative per Innovazione (agi da Industria 4.0, conformi a tipo e locazioni degli aggiudicatari), con ulteriori fregi poiché 

erogate da PCRR JWTeam Srls, Startup Innovativa a Vocazione Sociale; normative nazionali riconoscono più agi a regioni del Mezzogiorno 

(Abruzzo, Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ad oggi anche con Lazio, Umbria e Marche), da DL Rilancio e 

seguenti (poi potenziati da PNRR). Assetti che danno fregio ai bilanci sempre più densi di beni immateriali, soprattutto nello sviluppo di 

beni/servizi con sostenuta automazione (Industria 4.0, piani di sviluppo nazionali e non solo). Per molti aggiudicatari (per loro puntuali 

caratteristiche, locazione e supporti locali del territorio), tali privative rasentano un reale investimento a “Costo ZERO”, volto a favorire 

sviluppo virtuoso, per una ripresa repentina ed innovativa. 

 
Gli NFT sono assunti con nome XXY_NFT… (XX/lotto ed Y/asset), sono Diritti di opzione sull’acquisizione della specifica licenza, 

mediante sottoscrizione del relativo anticipo; gli NFT una volta acquisiti, possono dare luogo ad ulteriori negoziazioni per suddividere i 
diritti in specifici segmenti commerciali (ATECO/NACE). 
 
PCRR JWTeam Srls, Startup Innovativa a Registro Imprese, accoglierà  migliore offerta pervenuta, farà fede data-ora di ricezione PEC a 

pcrrjwt@pec.it. Maggiori dettagli sono rinvenibili dalla documentazione scaricabile nelle sezioni allegati. 

 
 
Rho, 26-05-2022 

 

PCRR JWTeam SRLS 
AU Vito Lavanga 
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