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1 - THE VISION
Il mondo sta cambiando repentinamente grazie alle nuove tecnologie basate principalmente sul
digitale e sulla intelligenza artificiale e soprattutto sulla Blockchain
Grazie a queste innovazioni anche il settore finanziario e dei pagamenti si sta adeguando e mutando
disorientando la popolazione non pronta a questo cambiamento.
Nuovi strumenti e metodi di pagamento si stanno affacciando sullo scenario mondiale.

2 - THE PROBLEM
Nel mondo grazie ai profondi mutamenti intervenuti nel settore tecnologico digitale e alla
globalizzazione, i detentori di ricchezza e quindi di potere non sono più le nazioni ma le grandi
multinazionali che capitalizzano di più di alcuni mercati. Si veda per esempio Apple, Huawei,
Alphabet, Amazon, Alibaba. Questo fenomeno ha riscritto le regole della finanza mondiale e di
conseguenza il sistema bancario è andato in crisi in quanto troppo rigido e poco flessibile al
cambiamento.
Le politiche accomodanti delle banche centrali hanno portato ad una prolungata fase di tassi
negativi accentuando i problemi per le banche.
Questo nuovo scenario ha disorientato la popolazione che non trova più facili soluzioni nella
soddisfazione delle proprie esigenze, i prodotti finanziari sono sempre più complessi e rischiosi.

3 - THE SOLUTION
Le criptovalute sono la risposta al cambiamento in atto ma entrare in questo mondo che ha regole
e modalità totalmente differenti da quelle tradizionali non è per tutti.
La decentralizzazione delle cripto sposta gli equilibri di scelta e di possesso del valore dagli istituti
finanziari centrali ai singoli individui ma a grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
In questo scenario nasce Bitcoin & Company una delle poche realtà al mondo che ha lo scopo di
rendere tangibili e fruibili alla popolazione tutte le opportunità offerte dal mondo cripto.
Un pool di esperti accompagna le persone in questa fase di passaggio dal mondo tradizionale al
mondo cripto. Pensiamo inoltre che le due realtà conviveranno assieme nei prossimi anni
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3.1 - TRAINING COURSES
Prima di affrontare qualsiasi nuova sfida bisogna formarsi, Bitcoin & Company offre la possibilità di
effettuare corsi con professionisti esperti nel settore finanziario tradizionale e nel mondo cripto in
modo da rendere più semplice possibile questo cambiamento

3.2 - CRIPTOMAT
Abbiamo nei nostri locali Criptomat LAMASSU leader di mercato, che consentono in tempo reale la
conversione di valute FIAT in BTC, rendendo molto semplice l’ingresso nel nuovo mondo.
Grazie ai nostri tecnici installiamo e diamo assistenza ai nuovi Criptomat acquistati presso le nostre
strutture.

3.3 - BITCOIN & COMPANY NETWORK
Il nostro Network consente ad appassionati, professionisti ed imprese di avviare nuovi punti Bitcoin
& Company in altre città, affianchiamo gli imprenditori in tutti i passaggi, dalla scelta dei locali, la
configurazione del criptomat, l’erogazione dei corsi e la gestione amministrativo contabile.

4 - TOKEN USE
Grazie al nostro Token BITN tutti i servizi riportati al punto 3 verranno offerti a condizioni
particolarmente interessanti, potrà essere utilizzato in tutti i punti del network senza bisogno di
utilizzare valute FIAT.
Il numero dei token è stato definito in un termine totale di 500 milioni, quindi non potrà essere
inflazionato, con l’apertura di nuovi punti nel mondo e la prossima futura adozione di massa delle
cripto monete, la richiesta del token porterà inevitabilmente ad un suo accrescimento di valore.
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Di seguito le caratteristiche tecniche del token BITN:
o

Contract address: 0x41ad4093349c8a60de591a3c37dcd184558eaae3

o

Simbolo: BITN

o

Decimali: 18

o

Total supply: 500.000.000

o

Circulating supply: 300.000.000

o

Token in possesso dei BITN CREATORS: 200.000.000

o

Esempio di uso:
• iscrizione al corso con pagamento in Token sconto del 20%
• il Token verrà utilizzato e riconosciuto per acquisti in tutti i punti del network sia
per i corsi che per conversione Euro/BTC

5 - MERCHANDISING
In studio anche la vendita di gadget ed abbigliamento relativo alle cripto monete, direttamente dal
sito internet ci sarà la possibilità di acquistarli, nella fase iniziale, si potrà utilizzare BTC, BITN ed
anche valuta FIAT.

6 - MARKET
Si stima che la popolazione mondiale che oggi ammonta 7.5 miliardi arriverà nel 2050 a circa 9.8
miliardi. Tutte queste persone che si troveranno in un mondo digitalmente evoluto che utilizza i
servizi offerti dalle cripto avranno necessariamente bisogno di un elevato livello di formazione e di
punti dove poter comodamente acquistare cripto.
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7 - THE COMPANY
Dal 2011 le nostre competenze si sono focalizzate sul nuovo mondo delle criptovalute, Bitcoin &
Company consente ai propri client di accedere in modo facile e sicuro in questo meraviglioso
mondo.

7.1 - TEAM AND ADVISOR
Team di professionisti con maturata esperienza del mondo della finanza professionale, finanza
comportamentale e trading.

PAOLA LUCIANETTI

Co-Founder & Ceo
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MAX DI NOCCO

Professional Miner Bitcoin
Maximalist Blockchain Developer
Co-Founder

JIN CB FELICE

Digital Market Expert
Commercial and Development Manager
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VALERIO DI NOCCO

Social Media Manager

CONSULENTI PATRIMONIALI ISCRITTI ALL’ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

Affiancano e sostengono la clientela anche per esigenze e problematiche relative al mondo
finanziario/assicurativo tradizionale.
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