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MISSION

Offriamo carte prepagate, senza costi di gestione, in 
modo che l'utente controlli le proprie spese da 
un'App, ovunque si trovi.

La missione di BITSA è fornire una soluzione a 3 dei 
principali problemi che gli utenti devono affrontare 
quando scelgono un servizio finanziario.

BITSA® è un conto in moneta elettronica la cui 
missione è quella di essere l'alternativa alle 
istituzioni finanziarie tradizionali, senza condizioni, 
senza vincoli.



Problema

Le Neobank e le Challenger Bank non hanno uffici 
fisici dove i clienti possono dirigersi e depositare 
fondi.

Devono disporre di servizi bancari 
precedenti per caricare fondi in un 
conto di una Neobank.

Esistono pochissimi account crypto-
friendly

1

2

Il futuro dei pagamenti non richiederà 
metodi di pagamento tradizionali.

3

Gli utenti di criptovalute non possono effettuare 
depositi o effettuare trasferimenti bancari 
direttamente dai fondi ricevuti dalle loro attività di 
criptovaluta.


I gateway di pagamento in criptovaluta non sono 
utili per i normali negozi e rivenditori che 
necessitano di un pagamento immediato.



Soluzione BITSA 
Queste sono le soluzioni che abbiamo sviluppato con BITSA:

Soluzione 1 
Conto di moneta 
elettronica. Non è richiesto 
un conto bancario! 
Offriamo una carta Visa 
prepagata fisica e virtuale 
disponibile dall'età di 14 
anni (BITSA Young).

Soluzione 2 
Metodi di ricarica multipli, 
incluse gift cards nei 
negozi fisici, criptovalute, 
carte di debito o di 
credito e bonifici bancari.



Soluzione BITSA 

Soluzione 3

Universal Payment Gateway in un terminale POS,


BITSA Pay, criptovalute, Visa.

Tutti i pagamenti vengono liquidati 

quotidianamente nel conto commerciale di BITSA.



VISION

Bitsa vuole essere un ponte che comunica 
il mondo virtuale con quello fisico 

Ci svincoliamo dalle banche, offriamo libertà finanziaria, 
scommettiamo sul digitale



ANALISI SITUAZIONALE 
STORIA DELL’AZIENDA

Lancio dell'app di 
BITSA e avvio di una 

partnership con la 
piattaforma Bitnovo.

Lancio della Gift Card 
sulla piattaforma 
Sixthcontinent - 
Mercato italiano

Lancio di BITSA 
Young, la carta per 
minori dai 14 ai 17 

anni

Lancio voucher di 
ricarica nei negozi 

fisici - 
Mercato spagnolo

APRILE 
2019

MAGGIO 
2019

GIUGNO 
2019

NOVEMBRE 
2019



PRESENZA NEI PAESI 
APRILE - DICEMBRE 2019



CHE COS'È BITSA?

BITSA non è una Banca...


BITSA non è una Neobank…


BITSA è n conto di moneta 
elettronica che collega il mondo virtuale 
al fisico.

Perché Bitsa > 

https://blog.bitsacard.com/it/ragioni-per-fidarsi-di-bitsa/


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Registro istantaneo > Disponibile una carta virtuale gratuita per effettuare pagamenti in meno di 
5 minuti.


• Ricariche > Ricarica con carta, bonifico, contanti o criptovalute. 

• Prelievi > Prelevare contanti in qualsiasi bancomat e migliaia di negozi con PINCASH. 

• Bonifici > Effettua bonifici SEPA dal tuo account BITSA a qualsiasi IBAN.


• BITSAPAY > Invia fondi tra carte BITSA all'istante.



LA TUA BITSA OVUNQUE DALL’APP 
Disponibile per Android e iOS

Account ed estratti Ricarica con Voucher Ricarica con Criptovalute



RICARICA TRAMITE VOUCHER O GIFT CARD

Ricarica denaro sulla tua carta BITSA usando i voucher disponibili in migliaia di negozi

Scopri di + sulle ricariche con voucher > 

https://blog.bitsacard.com/it/ricaricare-bitsa-con-voucher/


PRELIEVO DI CONTANTI CON PINCASH
Oltre a prelevare contanti in qualsiasi sportello automatico tradizionale, con BITSA 

puoi prelevare contanti in migliaia di negozi con PINCASH



RICARICA CON I CRIPTOVALUTE

Ricarica il tuo account usando il saldo generato 
dalla vendita di criptovalute e altri token 
all'istante.

BITSA attualmente accetta la conversione in euro 
delle seguenti criptovalute:

È facile e veloce! Scopri come> 

• Bitcoin                       

• Bitcoin Cash

• Dash

• Litecoin

• Ethereum

• Ripple

• Stellar lumens

• Zcash

• Tron

• DAI

https://blog.bitsacard.com/it/ricaricare-bitsa-con-criptovalute/


Carta prepagata per ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni con autorizzazione dei genitori

Marketplace  di Carte regalo per videogiochi con sconti.


Eventi, promozioni e gamification per gli utenti.

BITSA Young 
I giovani fanno a meno dei contanti!

Con Z di Bitzer > 

https://blog.bitsacard.com/it/con-z-di-bitzer/


Product Gallery

BITSA contactless  BITSA Young Gift Card Gift Card in negozi



Conformità alla normativa per operare nell'UE 

Rispettiamo pienamente tutte le normative attuali e future.

o Partnership con l' Electronic Money Institutions in Spagna (Pecunia Cards EDE) 
con licenza della Banca di Spagna e della Banca centrale europea, per operare su 
tutto il territorio europeo.


o Conformità con i processi KYC / AML per gli standard normativi globali (GAFI, 
FINMA, FCA, CySEC, MAS …)


o Membro del Fintech Fincrime Exchange con altre imprese fintech come Revolut, 
N26, Coinbase, Stripe ...
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