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PERCHÈ UTILIZZARE LA CRIPTO VALUTA 

Permette ad un’azienda di gestire entrate e uscite  secondo la normativa
vigente sulla contabilità dei pagamenti digitali.

Accettare pagamenti bitcoin per il proprio business sta diventando una
pratica sempre più comune. Non solo permette di offrire ai propri clienti
un metodo di pagamento alternativo, ma dà anche la possibilità di
guadagnare dei bitcoin senza doverli acquistare. 

Ad oggi esistono circa 15.000 attività nel mondo che hanno deciso di
iniziare ad accettare bitcoin come metodo di pagamento.



Con l’adozione di Bitcoin, ci auguriamo di poter limitare
l’impatto sui cambi valute, la possibilità di servire mercati con
limitato accesso al sistema bancario ed infine, ancora una
volta, vogliamo porci come innovatori fornendo una nuova
soluzione sul fronte dei pagamenti e d introdurre un nuovo
servizio per la nostra clientela.
Le aziende non riescono ad accedere ai vantaggi della
tecnologia Bitcoin in modo veloce, semplice, sicuro e
compliant alla normativa a causa delle barriere tecnico-culturali 

Bitcoin ha grandi potenzialità ed offre un’ampia gamma di
soluzioni per le Aziende: certezza dei pagamenti, transazioni
rapide, assenza di intermediari, riduzione dei costi delle singole
transazioni. Tutte soluzioni che possono risolvere piccoli e
grandi problemi durante le quotidiane negoziazioni con clienti e
fornitori.
CaePay utilizza un gestionale di terze parti, che consente
all’azienda di inviare, ricevere e gestire bitcoin in pochi
passaggi e senza alcun background tecnico.

La soluzione

Perchè CaePay?



Perchè accettare
pagamenti con
bitcoins

Offre un nuovo metodo di pagamento Zero commissioni
per il commerciante Nessun vincolo bancario
Piena autonomia nella gestione dei fondi
Pagamenti internazionali 
Pubblicità gratuita
Maggiore inflazione nel mondo
No chargeback
Detiene la migliore hard money mai creata 

Oggi Bitcoin ha dimostrato di essere, dal punto di vista della
tecnologia, sufficientemente maturo per poter essere
adottato su larga scala e soddisfare la maggior parte delle
casistiche di pagamento: dalle piccole transazioni con fee
praticamente inesistenti, fino ai grandi importi. 





Contattaci per qualsiasi
domanda

In pochissimi passaggi ti spieghiamo
come accettare bitcoin in sicurezza e

secondo normativa. 

Grazie

Website: www.cleanairworld.it
Telefono: +39 031 4153551

https://www.cleanairworld.it/

