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Cosè il Bitcoin.Cosè il Bitcoin.
La nuova tecnologia della La nuova tecnologia della 
certificazione certificazione 

Costruiamo il nostro futuro oggi !Costruiamo il nostro futuro oggi !
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Un piccolo cenno storicoUn piccolo cenno storico

  Il nostro sistema bancario si basa sulle riserve aurifere delle 
banche, che dovrebbero avere in contropartita una quantità 
sufficiente di oro, pari alla moneta messa in circolazione, 
sia cartacea (40%) che elettronica (60%).

Come è nato il concetto di banca e il suo
Sistema di riferimento.



Quanto vale una moneta ?Quanto vale una moneta ?
Il valore di una moneta, titolo di borsa, 
dipendono dalla credibilità che 
ripongono gli investitori in quel titolo.

Il Bitcoin così assume un valore

Anche per il Bitcon è cosìAnche per il Bitcon è così, il suo valore dipende 
dalla quantità di scambi che vengono effettuati con 
essa, al giorno nel modo. 



Bitcoin è una moneta elettronica decentralizzata, Bitcoin è una moneta elettronica decentralizzata, 
nata nel nata nel 2009 attribuita a2009 attribuita a

Satoshi NakamotoSatoshi Nakamoto.. 

Parliamo del BitcoinParliamo del Bitcoin

● Il BitcoinBitcoin si appoggia per la certificazione delle sue transazioni, acquisti di 
merce, pagamenti, prelievi di denaro,  al protocollo BlockChain,BlockChain, che 
rappresenta la nuova frontiera della certificazione di un dato (moneta, 
immobili, automobili, ecc...) .

  Una nuova tecnologia !   Una nuova tecnologia !   
BlockChain (catena di blocchi)BlockChain (catena di blocchi)



Il ProtocolloIl Protocollo

“Sicuramente si tratta di una innovazione che cambierà in maniera 
irreversibile le abitudini della nostra vita!”  Prof. Ametrano (IMI)

“Questa tecnologia cambierà il sistema di 
certificazione dei dati, siano quelli 
monetari (bitcoin), ma soprattutto quelli 
che fanno capo ai registri pubblici di un 
paese. Tutti quei mestieri che certificano in 
modo notariale i dati sono da ritenersi a 
rischio!”
Prof. Valatraro  (Esperto internazionale di Telecomunicazioni) 

La BockChain 
E' GRADO DI CERTIFICARE IN MODO 
UNIVOCO E DEFINITIVO UN 
PASSAGGIO DI DENARO SENZA 
ORGANI D'INTERMEDIAZIONE 
(BANCHE).
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Quindi … Permette di...Quindi … Permette di...

   Nessun costo di intermediazione sulle transazioni eseguite !

Quindi sullo spostamento di denaro o sui nostri acquisti non ci 
sono altre spese da applicare!



Una valuta senza intermediari
Quindi...

Quindi senza spese di transazione!



Come spendere i BitcoinCome spendere i Bitcoin

Oggi l'economia Bitcoin si sta sviluppando 
rapidamente nel mondo, conta sempre nuovi 
utenti e attività commerciali che ogni giorno 

scelgono di accertarla 
www.coinmap.org



Bancomat Bitcoin
attivi nel mondo
Bancomat Bitcoin
attivi nel mondo



Comprare in BitcoinComprare in Bitcoin



Acquisti 
in
Bitcoin
nel mondo

Acquisti 
in
Bitcoin
nel mondo



Avere
Bitcoin
nel 2014

Avere
Bitcoin
nel 2014



Nasce la 1° Associazione
no profit

 
di mining Bitcoin in Italia

6 mesi di intensa attività6 mesi di intensa attività

Da questo nuovo sistema monetario...



Ma fermiamoci a fare delle riflessioni ?Ma fermiamoci a fare delle riflessioni ?

Qualè la funzione della nostra Associazione?

Come si paga in bitcoin?

Perchè il sistema è estremamente sicuro?

Con quale lavoro noi riusciamo a guadagnare bitcoin?

VEDIAMOLO INSIEME...VEDIAMOLO INSIEME...
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Come nascono i nostri computers ?

Acquisto        :       € 2200,00

            Assistenza
            Installazione
            Manutenzione  €  950,00

Corrente circa:       € 4150,00

Implementazione
Futura:                   €  700,00 

Totale            :       € 8000,00

Abbiamo diviso un pc in 100 quote da 80,00 €
Una quota dura 4 anni perché un pc dopo detto tempo diventa obsoleto e improduttivo



Quote in multiproprietà
Art. codice civile 1100 e seguenti

1 PcPc è diviso in 100 QUOTE100 QUOTE da 80,00 euro

100 Quote

8000 euro

4 anni



Le Locations e la produttivitàLe Locations e la produttività

● Per una maggiore produttività e riduzione dei costi , abbiamo scelto 
di avere più LOCATIONS dove installare i pc, opportunamente 
fornite di pannelli solari.  

● Vantaggi:

● Più location messe in rete ci danno la possibilità di avere più pc rete senza rubare troppo 
spazio a chi ci ospita.

● In caso di mancanza di adsl o corrente di una location, le altre continueranno la loro 
produzione in modo regolare.

Una particolare attenzione al
Risparmio energetico!



1 Quota1 Quota da 80,00 euro
 quanto rende in bitcoin ?

2450 €2450 €
Al cambio attuale fino a...

Vediamo come e in che tempi...



La base

Quindi una quota da 80,0080,00 € riceverà di base:

      1 anno:   0,11 btc
      2 anno:   0,11 btc
      3 anno:   0,11 btc
      4 anno:   0,11 btc

      Totale :   0,44 btc0,44 btc

      Al cambio attuale in € circa: 180 euro180 euro +/-
 

Riceverai in automatico i bitcon prodotti nel tuo portafoglio
direttamente dal pool di mining

Questa è solo la quota Questa è solo la quota 
base garantita!base garantita!

Ma le quote possonoMa le quote possono
dare di più ! dare di più ! 
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I bonus
Rappresentano il nostro obiettivo

Totale 8,10668,1066 btc per ogni quota da 80,00 €per ogni quota da 80,00 €
Al cambio attuale €/btc circa: 2450 euro  +/-2450 euro  +/-

Max in 4 anni

I livelli si sommanoI livelli si sommano



www.btcactivemoney.comwww.btcactivemoney.com

3

2

1    Compilare il modulo Associativo con i propri dati.

   Versare la quota associativa annua di 5,00 € 

Come posso associarmi ?

   Acquistare la prima quota da 80,00 €

Il nostro lavoro ti piace, vuoi farne parte?



In caso che un socio volesse uscire dal progetto, l'associazione entro 10 giorni In caso che un socio volesse uscire dal progetto, l'associazione entro 10 giorni 
dalla sottoscrizione, restituirà l'intero importo versato, in quanto per quella dalla sottoscrizione, restituirà l'intero importo versato, in quanto per quella 

data, non sarà ancora stato effettuato nessun acquisto di hardware (pc).data, non sarà ancora stato effettuato nessun acquisto di hardware (pc).

Dopo tale tempistica l'associazione potrà informare tutti i soci della volontà del Dopo tale tempistica l'associazione potrà informare tutti i soci della volontà del 
socio uscente, in modo da far iniziare delle trattative private tra i soci, sul socio uscente, in modo da far iniziare delle trattative private tra i soci, sul 

riacquisto delle quote, comunicando in modo ufficiale, tutte le riacquisto delle quote, comunicando in modo ufficiale, tutte le 
informazioni relative del pannello: informazioni relative del pannello: 

Data di acquisto, numero delle quote in vendita, maturazione delle stesse.Data di acquisto, numero delle quote in vendita, maturazione delle stesse.

Cosa aspetti associati!Cosa aspetti associati!
www.btcactivemoney.comwww.btcactivemoney.com / net / net

Gestione di uscita del socioGestione di uscita del socio

http://www.btcactivemoney.com/


Btc Active MoneyBtc Active Money  
Associazione senza scopo di lucro 

Via Ginestreto 21 00040 Ariccia (Roma)
C.F. 90080060586

Cosa aspetti associati!Cosa aspetti associati!
www.btcactivemoney.comwww.btcactivemoney.com / net / net

http://www.btcactivemoney.com/
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