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INCHIESTA SU SOCIETA' MULTILEVEL
INDAGATI TRE PROMOTER DEL TITANO
Tre procure, Rimini, Milano e
anche Pesaro indagano a vario
titolo su un caso che nel giugno
del 2020 era stato sollevato da
Struscia la notizia, il Tg satiri
co di Canale5 e che conduceva
anche sul Titano.
Striscia puntava il dito nello
sul sistema di vendita della
Visalus Science, società di
marketing multilivello con sede
a Los Angeles, e su Pruvit, che
l'ha successivamente assorbita.
A dare notizia di più di una in
dagine aperta presso le procure
italiane è la San Marino Rtv.
A quanto si apprende la
procura di Rimini, con il Pm
Luca Bertuzzi che coordina
l'indagine portata avanti dalla
Guardia di finanza, si starebbe
concentrando su una indagine
relativa allo schema di vendita
della società in questione.
L'inchiesta mira a chiarire se la
tipologia di vendita sia diretta
e legale, con un sistema di
ne/work marketing e relative
provvigioni sulle vendite, op
pure sia una vendita a schema
piramidale, che non è con
sentito dalla legge italiana in
quanto l'incentivo principale è
costituito dalla provvigione sul

Presunta
vendita a
schema piramidale
ed evasione fiscale
Indagini aperte
in tre procure

reclutamento.
Dall'indagine emergerebbe
un consistente giro d 'affari tra
Italia e San Marino, su cui la
Procura di Rimini sta cercando
di fare luce "anche grazie alla
collaborazione delle autorità
sammarinesi, che stanno facen
do accertamenti paralleli sul
Titano", riporta Rtv.
Tra gli indagati, ai quali è stato
notificato in questi giorni un
avviso di proroga delle indagi
ni, figurano anche tre promoter
sammarinesi.
Intanto anche a Milano, dove
ha sede la filiale italiana di
Visalus, sarebbe aperta una

inchiesta parallela, con gli
inquirenti stanno indagano
anche per evasione fiscale. Per
pre sunte irregolarità analoghe
starebbe infine indagando
anche la procura di Pesaro.
Il servizio di "Striscia la noti
zia " del giugno scorso, inoltre,
parlava anche sulla natura dei
prodotto la natura dei prodot
ti, integratori venduti come
miracolosi, i chetoni esogeni.
Non è noto se su questo aspetto
vi siano delle verifiche da parte
dell'autorità giudiziaria.
Non è escluso che l'indagine
possa vedere sviluppi anche sul
a.f.
Titano.
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n Segretario
alI'industria
in visita a F1air Spa
Scarpe Made in Rsm

Ieri il Segretario di Stato
Fabio Rigbi ha visitato il sito
produttivo dell'azienda Flair
SPA, eccellenza internaziona
le nel mondo delle calzature
"Made in San Marino", gra
zie al celebre brand Ninali
lou. Il marchio Ninalilou è
un progetto innovativo nel
panorama delle calzature alla
moda, nato nel 2008 grazie
alla grande esperienza nel
settore di Angelo Nicoletti
e Antonio Dominelli. In 12
anni di attività, il marchio
si è affermato a tal punto
da attirare e vestire molte
fashion blogger e donne dello
spettacolo italiano, tra le quali
è giusto ricordare Federica
Panicucci, Barbara D'Urso,
Alessia Marcuzzi, Paola
Perego, Antonella Clerici,
Maddalena Corvaglia.

Sviluppo del turismo matrimoniale, partiti moduli di formazione specifici
Lo sviluppo del turismo matri
moniale nella Repubblica di San
Marino procede spedito e oggi ,
in video conferenza, il Segre
tario di Stato Federico Pedini
Amati e il Direttore dell'Ufficio
del Turismo Nicoletta Corbelli
hanno presentato le idee alla
base dell' iniziativa e i prossimi
step del progetto, alla stampa,
agli operatori interessati e ai
portatori di interesse.
La selezione degli operatori e la
formazione degli stessi è stata
prevista come prima fase del
progetto. Con la collaborazione
di Regency srl sono stati indivi
duati i soggetti per promuovere
la costruzione e la realizzazione
di una vera e propria filiera di
operatori economici sammari
nesi ai quali è già garantita una
prima serie di lezioni che di
fatto ha creato la prima commu
nity di soggetti interessati allo

sviluppo del settore matrimoni
a San Marino. Ora si proseguirà
con ulteriori moduli di forma
zione più specifici. L'idea è quel
la di posizionarsi su una fascia
di mercato medio/alto.
Il cronoprogramma proseguirà
con la costruzione del percorso
che porterà alla costituzione
della San ]\l/arino Wedding
Organization (S]\IfWO), che

rappresenterà quel "centro di
competenze" previsto nel Piano
Strategico per il Turismo e che,
una volta attivato, dovrà svolge
re il ruolo di soggetto coordina
tore dell'offerta " wedding" per
San Marino diventando un punto
di collegamento fra il territorio e
il mercato. San Marino Wedding
Organization, sempre con il
supporto di Regency srl nascerà
da un tavolo di confronto con i
soggetti sia pubblici che privati,
dovrà supportare gli sposi e
contemporaneamente i wedding
planner, anche internazionali,
che sceglieranno San Marino
come sede delle nozze, nel
disbrigo delle pratiche burocra
tiche e nel contatto con la rete di
operatori che la stessa sviluppe
rà oltre a promuovere il settore
wedding a San Marino. Le ca
ratteristiche, il funzionamento, i
compiti e la modalità di gestione

della futura SMWO saranno
oggetto di un iter normativo
che verrà avviato a breve come
previsto dall'art. 36 "Sviluppo
prodotto turistico wedding"
della Legge 23 dicembre 2020
n. 223 . La revisione normativa
offrirà l'occasione per interro
garsi sulle criticità emerse sino
ad oggi nell'ambito dell'organiz
zazione di matrimoni , soprattut
to per stranieri, e di analizzare
le attuali procedure al fine di
individuare e superare eventuali
ostacoli . Da questo punto di vi
sta si lavora anche su matrimoni
di fedi e culture diverse da quel
la cattolica. L'obiettivo è quello
di rendere attrattiva San Marino
quale destinazione " Wedding"
anche verso soggetti stranieri
per generare maggiori entrate a
favore dello Stato e nuove rica
dute economiche positive sugli
operatori sammarinesi.

