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Report

Bristol Pound: la rete di scambio comunitario più grande del Regno Unito1

Bristol è una città e una contea situata nel Sud Ovest   dell’Inghilterra(Regno Uni-

to). Con una popolazione stimata di 442.500 per l'autorità unitaria nel 2015, e con una 

grande zona urbana circostante di 1.070.000 abitanti nel 2007. Si tratta della sesta città 

più popolosa dell'Inghilterra e dell'ottava città più 

popolosa del Regno Unito.2

 L’economia moderna di Bristol si fonda sui creative me-

dia, sull’industria elettronica ed aerospaziale. Il centro cit-

tà è stato ristrutturato da poco permettendo la fruibilità di 

importanti attrattive storico-culturali. La città di Bristol è 

sede di ben due università:  University of the West of Eng-

land e la University of Bristol. Questo concorre a man-

tenere Bristol una città ricca e variegata dal punto di vista artistico, culturale e sportivo. 

Da un’idea del Bristol Transition movement , con la collaborazione di CCIA 3

(Community Currency in Action) , New Economics foundation , Tudor trust , Doen fun4 5 6 -

dation  e Qoin  viene inaugurato il 12 Settembre 2012, il Bristol Pound un circuito di 7 8
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scambio comunitario (complementare)  che  ha l’obbiettivo di incoraggiare la domanda 9

per le imprese locali e sostenere l’economia locale.  Il progetto è gestito congiunta10 -

mente dalla no-profit Bristol Pound Community Interest Company e dalla Bristol Credit 

Union, un istituto finanziario locale.  La partecipazione della Bristol Credit Union garan11 -

tisce la conversione di 1£ con 1£B, che andrà depositato in un fondo di garanzia. Il Bris-

tol Pound può essere convertito nuovamente in sterline attraverso il proprio conto elet-

tronico, senza spese aggiuntive.  Inoltre, questo garantisce la supervisione della Fi12 13 -

nancial Services Authority (FSA) con annessa protezione dei conti di deposito.  Il sup14 -

porto della Bristol Credit Union garantisce il riconoscimento del circuito come sistema di 

pagamento ufficiale.

Il Bristol Pound esiste in due formati: elettronico e cartaceo. Il Bristol Pound in 

forma cartaceo posseggono una data di scadenza, ma depositandole nel proprio conto 

è possibile effettuare pagamenti online (tra cui tasse locali e bollette di energia elettrica) 

oppure convertirle nuovamente in sterline. I formati sono da 1£B, 5£B, 10£B e 20£B. Il 

formato cartaceo è provvisto di filigrana, di una striscia di lamina dorata con numeri seri-

ali incorporati ed altre misure anti-contraffazione.   E’ inoltre possibile effettuare paga15 -

menti in forma elettronica: attraverso SMS (servizio chiamato TXT2PAY), PayPal o il 
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proprio conto online , con una commissione rispettivamente del 2%, del 3% e del 1% 16

sui riceventi.   Il software per la gestione elettronica del Bristol Pound (basata su Cyc17 -

los) e la piattaforma ICT attraverso la quale è pos-

sibile effettuare pagamenti via SMS o Internet 

sono stati sviluppati dalla Qoin.  Il circuito gode 18

del pieno supporto tecnico e finanziario del co-

mune di Bristol che, tra le altre cose, accetta Bris-

tol Pound per il pagamento delle tasse locali con 

cui paga parte dei propri dipendenti. 

Dal Giugno 2015 è anche possibile pagare la fornitura di energia elettrica in Bris-

tol Pound, grazie all’ingresso nel circuito della compagnia Good Energy, provider di en-

ergia elettrica di tipo rinnovabile.  Nel Giugno dello stesso anno il CEO della Bristol 19

Pound ha dichiarato che sono stati emessi 1 milione di £B, di cui 700.000 £B in circo-

lazione, con il coinvolgimento di 800 aziende e più di mille utenti.  Le limitazioni gior20 -

naliere alle transazioni sono: 300 £B per TXT2PAY, 500 £B per transazioni tra individui 

ed imprese e 1000 £B solo tra imprese.  21

La Banca d’Inghilterra riconosce l’esistenza e il ruolo dei sistemi di scambio locali, 

considerandone l’effetto moltiplicatore.  Con Local Multiplier Effect (o effetto moltiplica22 -

 accessibile anche attraverso App per smartphone: https://itunes.apple.com/it/app/bristol-16

pound/id898630924?mt=8 
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tore locale) si intende quel fenomeno di sostegno all’economia locale e alla domanda 

interna attraverso il circuito di scambio: la rete incentiva l’acquisto attraverso Bristol 

Pound con sconti ed offerte particolari, che a loro volta verranno utilizzati per fornitori 

locali.  Per tale motivo si è pensato anche ad un progetto più ampio (Real Economy ) 23 24

che faccia incontrare produttori locali e consumatori, ispirandosi esplicitamente ai Gruppi 

di Acquisto italiani.  Questo processo garantisce esternalità positive sia dal punto di 25

vista ambientale che di capitale sociale.  Nel lungo periodo il sistema socio-economico 26

avrà una maggiore resilienza rispetto a shock esterni. L’obbiettivo degli organizzatori 

sarebbe adesso quello di sostenere la crescita e la diffusione di altri sistemi di scambio 

comunitario nel Regno Unito, attraverso il Town Pound Project.27
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