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Se ci guardiamo intorno, oggi come oggi, ci rendiamo 
conto che il mondo sta cambiando. In tutto il pianeta le 
banche centrali si stanno dimenando per riuscire a 
gestire la massiccia inflazione frutto di numerosi anni
di pratiche finanziarie sbagliate e della costante 
svalutazione della moneta FIAT. 

Il fatto è che la moneta FIAT continua a perdere
valore ogni giorno e la sua circolazione rischia di
essere sempre più limitata. 

L’utilizzo della moneta fisica è destinato
a scomparire del tutto. 

Sono in molti a pensare che la valuta digitale stia 
lentamente, ma certamente, sostituendo le monete 
tradizionali, dato che lo shopping online sempre più 
spesso è l’opzione d’acquisto preferita. 

GENTILE UTENTE,



Pensiamo che nel 2021 i negozi inizieranno a rifiutare i 
pagamenti in moneta tradizionale, impedendo a coloro 

che non hanno accesso ad alternative di effettuare 
l’acquisto di prodotti e servizi necessari per le loro 

famiglie.    

La maggior parte del mondo inizia finalmente a capire 
che ciò che guadagniamo non è più una sicurezza. 

L’idea che un domani i nostri conti correnti possano 
essere bloccati per motivi sbagliati o che il valore dei 

nostri sudati risparmi possa crollare significativamente 
è sicuramente preoccupante. 

Tuttavia, al momento, e ipotizzando che tutto rimanga 
com’è, ci rendiamo conto che non è possibile 

abbandonare del tutto le valute tradizionali, poiché 
alcune versioni della moneta FIAT restano 

necessarie per pagare alcune fatture. 



Per molte persone la risposta è allo stesso tempo semplice e 
rivoluzionaria: CONVERTIRE tutti o parte degli ASSET IN 
CRIPTOVALUTA!

Poi, quando ne avrai bisogno, potrai semplicemente convertire 
l’importo desiderato nella valuta prescelta, senza problemi! 

Naturalmente, per alcuni quest’idea può sembrare inverosimile, 
anzi, folle, ma ricorda che il Bitcoin (BTC), per esempio, era valutato 
tra 7000 e 8000 euro/unità a gennaio/febbraio 2020 ed OGGI vale 
30.000 a moneta, con aumenti in vista! Vuol dire che se avessi 
scambiato la tua valuta fisica in BTC a inizio 2020, il tuo capitale 
sarebbe aumentato di almeno il 500%!  Per non parlare di
Ethereum (ETH) che ha visto incrementare drasticamente
il proprio valore e l’utilizzo negli ultimi 12 mesi. 

MA ALLORA
COSA FARE?



Sempre più aziende nel mondo, ogni giorno, si stanno
adattando al nuovo contesto finanziario. 

Oramai, conservare attivi in criptovaluta non è più un segreto,
ma piuttosto un’esigenza.  

Man mano che la fiducia dei consumatori nelle criptovalute aumenta, 
sempre più dipendenti, imprenditori, consulenti, avvocati, medici, punti 
vendita online e offline e fornitori possono richiedere pagamenti in 
criptovaluta, perché hanno già fatto il passaggio verso le criptovalute. 

In fin dei conti, la decisione di convertire in criptovaluta il tuo denaro, 
guadagnato con fatica, spetta a te. 

Tuttavia, siamo convinti che al momento sia il modo migliore di 
garantire non solo di tenere sotto controllo i tuoi asset, ma anche di 
preservarne, se non addirittura aumentarne il valore. 

Potresti cominciare con una piccola parte dei tuoi asset, ma se decidi di buttarti 
a capofitto, puoi stare sicuro che, ogni volta che per un motivo qualsiasi avrai 
bisogno di usare denaro contante, ti basterà convertire l'importo desiderato di 
criptovaluta in euro e prelevarlo seguendo le nostre semplici istruzioni.



METTIAMO PER ESEMPIO
che guadagni      2000 euro al mese di stipendio     e che tu li converta tutti in

BITCOIN
(BTC)

O

a partire da gennaio 2020.

ETHEREUM 
(ETH)

Se riuscissi a mantenere lo stipendio in criptovaluta, convertendolo in euro solo quando serve, 
noterai che ogni mese (se non addirittura ogni giorno) il saldo del tuo stipendio può 
aumentare senza che tu debba comprare o scambiare nulla!  



Il valore delle criptovalute cresce e sono in tanti a rendersi 
conto della loro sicurezza e flessibilità!

Le criptovalute non sono più considerate, come una volta, il frutto proibito 
speculativo. 

Molte grandi aziende pubbliche hanno già convertito parti importanti dei 
loro attivi in criptovaluta, non solo per motivi di sicurezza, ma anche per 
poterne incrementare il potenziale guadagno. 



Fidelity Insurance Corp ed Grayscale investment,
ad esempio, sono al primo posto in un elenco di dieci 
società pubbliche che hanno convertito e/o consigliato 
ai propri azionisti di convertire una percentuale dei loro 
attivi in criptovaluta,per un totale di

         $6 miliardi solo nel 2020.

La sola Fidelity Corp possiede un portafoglio
di attivi del valore di $3,3 miliardi, il che 
significa che se anche solo il 5% dei 
suoi investitori passasse al BTC,

       il capitale di bitcoin crescerebbe di

  $165 BILLION 



Oggi come oggi, convertire in criptovaluta non è più tanto un 
rischio, quanto un obbligo per l’uomo o la donna d’affari che 
sa il fatto suo, soprattutto se prendiamo in considerazione il 
fatto che lo stampaggio sfrenato del dollaro e di altre monete 
fiat non fa che devastare i mercati monetari del globo. 

Meglio farsi furbi e imparare a conoscere i 
vantaggi delle criptovalute per il futuro. 

Per ogni minuto in cui ti rifiuti di convertire 
almeno una parte delle tue attività in criptovaluta, 
rischi di lasciarti scappare l’opportunità di 
ottenere maggiore sicurezza finanziaria. 

NON PERDERE 
ALTRO TEMPO! 



Se desideri immergerti nel mondo delle 
criptovalute, ti consigliamo di visitare Trastra, o 
crypto.com, dove potrai scoprire diverse opzioni 
di apertura di conti in criptovaluta, per poter 
facilitare ulteriormente le operazioni di 
conversione. 

Tenere sotto controllo le nostre finanze 
è un dovere comune a tutti. 

Per sopravvivere, dobbiamo proteggere 
i nostri asset e noi stessi 

e crediamo che, anche se tutti gli 
investimenti comportano rischi, 
investire in criptovalute rappresenti
il modo migliore di incrementare il 
capitale, gestire i propri attivi e al 
contempo garantirsi un flusso di
reddito costante per sostenere
se stessi e le proprie famiglie 
nel 2021 e oltre.



ISCRIZIONE - KYC - AUTENTICAZIONE 2FA - DEPOSITO - SCAMBIO - PRELEVAMENTO

Questa guida dettagliata è stata pensata come supporto per aiutarti a comprendere il processo di 
adesione e navigazione nel mondo delle criptovalute, all’interno di tre (3) tra gli Exchange principali. 
Ti consigliamo caldamente di iscriverti ad almeno uno (1) di questi come metodo alternativo per 
gestire i tuoi asset.

Man mano che imparerai a capire come usare la valuta virtuale e ti ci abituerai, tieni a mente questi 
pochi consigli basilari per poter navigare in un qualsiasi Exchange di valuta virtuale.

Ogni exchange opera in base al seguente protocollo: 

inserisci sempre il tuo nome, così come appare sul tuo documento d’identità 
(passaporto o carta d’identità)

Inserisci sempre un indirizzo che sarai in grado di dimostrare! 
L’indirizzo indicato deve corrispondere esattamente a quello che si
trova nella prova d’indirizzo/di residenza

ISCRIZIONE

KYC

1

2



Conserva sempre in sicurezza il codice di Back-up insieme alle password - 
Accertati di non perdere MAI il codice di back-up! MAI! Proteggi il più possibile il 
tuo conto in criptovaluta compilando 2FA per depositi e prelevamenti. Se dovessi 
smarrire il telefono, chiama immediatamente il servizio clienti della piattaforma.

Usa un conto aperto presso una banca che opera con criptovalute. Accertati 
che la tua banca ti consenta di trasferire somme sulla piattaforma di criptovaluta. 
Il nome del titolare del tuo conto in banca deve corrispondere a quello con cui ti 
sei iscritto alla piattaforma.

È sempre possibile cancellare un ordine, se necessario. A condizione che il tuo 
ordine non sia stato evaso, hai il diritto di cancellarlo e di farti restituire la valuta. 

Per moneta FIAT: accertati che la tua banca non respinga il tuo bonifico
in entrata dalla piattaforma di criptovaluta.

Per CRIPTO: verifica sempre l’indirizzo del destinatario prima di cliccare 
“CONFIRM” (CONFERMA) in THE TRANSACTION (L’OPERAZIONE).
Tu sei l’unico responsabile dell’inserimento corretto dell’indirizzo.

2FA

DEPOSIT

TRADING

WITHDRAWAL

3

4

5

6

In caso di dubbi, visita la sezione FAQ (domande frequenti) dell’exchange per 
ottenere maggiori informazioni sulla tua operazione.

Buona navigazione! Grazie.



BITTREX
GLOBAL



ISCRIZIONE 
(SIGN UP)

01

02

Vai su https://global.bittrex.com

Clicca su SIGN UP (ISCRIZIONE) nell’angolo 
in alto a destra, inserisci il tuo indirizzo email 
e scegli una password sicura (composta da 
almeno 12 caratteri)

-  Se sei un individuo, 
    scegli PERSONAL (PRIVATO)
-  Se sei un’azienda, scegli CORPORATE   
   (AZIENDA) (il processo sarà più lungo)



Sarai rinviato a una pagina KYC: Per il tuo 
indirizzo ti preghiamo di inserirne solo
uno per cui tu sia in grado di fornire una 
PROVA DI RESIDENZA/INDIRIZZO (!!)

Verifica la tua casella di posta elettronica 
(posta in arrivo e cartella spam) e clicca 
su VERIFY EMAIL (VERIFICA EMAIL) per 
confermare l’indirizzo email.

03

04



KYC
Se preferisci posticipare il KYC, 
quando sarà il momento vai su 
https://global.bittrex.com
e clicca LOG IN nell’angolo in alto a destra 
per iniziare a utilizzare il conto: una volta 
entrato, clicca su ACCOUNT - IDENTITY 
VERIFICATION (CONTO - VERIFICA 
IDENTITÀ).

05



06
Dopo aver cliccato 
"Start Verification (Avvia verifica)"
vedrai la seguente pagina.

Per questo processo devi scattare foto 
dei tuoi documenti d’identità ufficiali 
come se fossero dei selfie (nella foto 
deve apparire il tuo volto) per 
verificare la tua identità. 

NB: Si consiglia caldamente di utilizzare 
il passaporto. Puoi scattare le immagini 
con la fotocamera del tuo dispositivo o 
caricarle sotto forma di file.



Se stai usando un computer senza fotocamera, seleziona 'Switch to mobile?’ 
(Passa a cellulare?) per continuare sul tuo smartphone. 

Scegli l’opzione che preferisci (email, codice QR, copia link) per proseguire con la verifica 
dell’identità sul tuo dispositivo mobile. Assicurati di tenere la pagina Web aperta mentre utilizzi 
lo smartphone per completare questa procedura.

Segui la stessa procedura per caricare un selfie (una foto del tuo volto). Scatta una nuova fotografia, 
non utilizzare quella che si trova sul documento d’identità o uno scatto professionale.

Una volta inviato il tutto, il sistema ci metterà qualche minuto ad elaborare le informazioni, il 
documento d’identità e la fotografia. Se la tua identità viene verificata correttamente, sarai 
indirizzato di nuovo alla schermata di verifica dell’identità.



Problemi di selfie: Per completare la procedura di verifica l’utente deve scattare un 
nuovo “selfie”. Se il tuo computer non dispone di una fotocamera, seleziona il 
paese/la regione che ha rilasciato il documento e il tipo di documento. La pagina 
successiva ti chiederà di inviare il tuo documento, a questo punto puoi scegliere 
'Switch to mobile?’ (Passa a cellulare?) e scegliere l’opzione che preferisci (email, 
codice QR, copia link) per proseguire sul dispositivo mobile. Inviando un selfie gli 
utenti possono evitare il problema principale dei ritardi nelle procedure di verifica. 

Accertati di tenere aperta la pagina Web mentre utilizzi il dispositivo mobile. 
NB: Il browser che preferiamo è Google Chrome.

Tipo di documento/foto corretti: Gli utenti devono accertarsi di selezionare il tipo 
di documento/foto corretti e di seguire le istruzioni su quando e come caricare il 
documento. Ad esempio, se un utente sta caricando un passaporto, il sistema 
potrebbe respingere il documento qualora la fotografia non mostri l’intero 
passaporto. Gli utenti devono scattare una foto del documento fronte e retro. 

CONSIGLI UTILI
PER LA VERIFICA 



Documenti d'identità non leggibili: Qualora un documento non fosse leggibile o non 
fosse comunque possibile verificarne la validità come documento ufficiale, non sarà 
possibile verificare l’identità e sarà quindi vietato l’accesso alla piattaforma di trading 
Bittrex Global.

Caratteri non latini nei documenti d’identità ufficiali: I documenti d’identità rilasciati da 
alcuni paesi contengono caratteri latini che non sono leggibili. In questi casi Bittrex 
Global adotta ulteriori misure per verificare i dati sull’identità, che comportano spesso 
un intervento manuale. Per garantire una verifica in tempi ragionevoli, si prega di 
utilizzare passaporti internazionali, poiché supportano caratteri latini.

Si prega di non aprire più di un ticket di assistenza per la verifica dell’identità: 
È possibile che gli utenti riscontrino ritardi qualora si aprano più ticket di assistenza 
relativi allo stesso problema di verifica dell’identità.

Una volta verificata la tua identità, potrai incrementare il limite di prelevamento 
mettendo in sicurezza il tuo conto con un sistema di autenticazione a due fattori. 

-  Conti con verifica dell’identità (senza 2FA): Attualmente, dai conti verificati è possibile    
    prelevare 1 BTC (o equivalente) al giorno. 

-  Conti con verifica dell’identità (con abilitazione 2FA): Attualmente, dai conti con 
    verifica dell’identità è possibile prelevare 100 BTC (o equivalenti) al giorno con 2FA 
    abilitato. Dopo l’avvenuta verifica, accertati di abilitare 2FA dalle impostazioni per  
    aumentare i limiti a un massimo di 100 BTC. 

-  Dai conti che non sono stati verificati non è possibile prelevare fondi.



Istruzioni passo a passo per abilitare 
2FA sul tuo conto Bittrex Global: 

2FA



Back-up del codice di sicurezza
È assolutamente importante salvare il tuo codice di sicurezza in un luogo sicuro. 
Per resettare il tuo 2FA occorre aprire un ticket presso l’assistenza, la quale può 
impiegare fino a 7 giorni per rispondere.

Disattiva 2FA sul tuo conto Bittrex Global 
seguendo queste istruzioni dettagliate:
Vi sono vari motivi per cui potrebbe essere necessario disattivare 2FA dal tuo conto. 
Ad esempio, se hai smarrito il telefono, hai bisogno di ripristinare le impostazioni 
originali o se passi ad un nuovo dispositivo mobile. Poiché è possibile accedere a 
questo codice unicamente da dispositivi di fiducia, conviene prima eliminare 2FA 
dal proprio conto, ove possibile, in caso di utilizzo di un nuovo dispositivo.

    Clicca il tasto Disable 2FA (Disattiva 2FA).  Inserisci il codice di autenticazione e     
    seleziona Disable 2FA (Disattiva 2FA). Appariranno le istruzioni su come 
    disattivare 2FA nel tuo conto.



TRADING:

01

02

03

Ora che la tua identità è stata 
verificata e che sei protetto, puoi 
iniziare a utilizzare il conto.

Connettiti al conto e clicca HOLDINGS 
(QUOTE) o INSTANT BUY AND SELL 
(ACQUISTO E VENDITA IMMEDIATI) 

Puoi acquistare con carta di credito 
(si accettano solo carte che aderiscano al 
protocollo 3D secure) 

Oppure dovrai per prima cosa effettuare un 
deposito di fondi sul conto: se hai intenzione
di depositare STONS o altre criptovalute, 
scegli la valuta, clicca su deposito e copia 
l’indirizzo del portafoglio.

02

03

01



Se hai intenzione di depositare EUR, USD o altre 
monete FIAT, scegli il simbolo della valuta e 
clicca per depositare. Ad esempio, per gli EUR:

Per i bonifici SEPA: stai attento, perché il 
RIFERIMENTO unico sarà generato solo per te. 
TALE RIFERIMENTO DEVE ESSERE INDICATO 
NELLO SPAZIO “REASON/MOTIF” 
(RAGIONE/MOTIVO) nel bonifico in uscita 
dalla tua banca. Se indichi un altro riferimento 
(il tuo indirizzo email, nome, ecc.) il bonifico 
non sarà effettuato con la stessa velocità. 
Attento agli errori!

Per i bonifici SWIFT fuori dalla 
UNIONE DELLE BANCHE EUROPEE 
CHE ADERISCE A SEPA:
Clicca su GET STARTED (PER INIZIARE)



Dal menù, scegli l’ultima opzione: 
EUR DEPOSIT (DEPOSITO IN EUR) e 
WITHDRAWAL BANK ACCOUNT 
(CONTO CORRENTE DI PRELEVAMENTO):

Per autorizzare depositi e prelevamenti in 
Euro, per prima cosa Bittrex Global deve 
approvare il conto corrente. Per farlo, 
compila questo modulo di Depositi e 
Prelevamenti in Euro:

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760

È possibile evitare quest’operazione se il 
tuo conto corrente è già stato in precedenza 
approvato per i depositi e prelevamenti in 
USD (vedi sotto).

Non è necessario un deposito iniziale, ma 
occorre dimostrare di avere il controllo sul 
conto corrente



Richiesta di allegato:lettera emessa dalla banca o estratto conto recante:

Il tuo nome sul tuo conto in banca

Il tuo IBAN bancario o numero di conto

Il codice SWIFT/BIC della tua banca

Il nome della banca

Potrai depositare e prelevare Euro sul e dal tuo conto bancario approvato

Puoi disporre di più conti bancari approvati

Dovrai inserire tutti i dati bancari nel modulo (IBAN, Conto, SWIFT/BIC, ecc.)

Invia la richiesta al Servizio clienti. Non appena il conto bancario sarà aggiunto potrai depositarvi e 
prelevare fondi senza limiti! Dopo aver depositato Euro tramite SEPA e una volta accreditato il tuo 
conto, potrai prelevare Euro tramite SEPA verso lo stesso conto.



Deposito minimo: 20 Euro

Prelevamento minimo: 10 Euro

Non esiste un tetto massimo di deposito o prelevamento per bonifici bancari e SEPA.

Assicurati di seguire alla lettera le istruzioni di deposito tramite SEPA nel tuo portafoglio in EUR, come 
ad esempio inserire il codice di deposito in EUR nella sua interezza, senza parole o caratteri aggiuntivi. 
Se effettui il deposito SEPA senza seguire alla lettera le istruzioni del tuo portafoglio in EUR potresti 
riscontrare ritardi.

Se disponi di un conto autorizzato per bonifici bancari in USD che non necessita di banche intermediarie 
o istruzioni speciali, tale conto sarà autorizzato anche per depositi e prelevamenti in EUR.

CONSIGLI UTILI:



Qualora tu non abbia ricevuto il tuo deposito in EUR nei tempi 
previsti, ricorda che vi sono numerosi fattori che subentrano 
nell’operazione di accredito, come ad esempio:

Incongruenze tra i dati del conto Bittrex Global e i 
dettagli del bonifico

Codice di deposito errato o non inserito nella richiesta di 
bonifico (può trovarsi nel tuo portafoglio EUR) *Qualora il tuo 
deposito rientri in questa categoria, avrai tempo 14 giorni per 
richiedere la restituzione del deposito dal momento in cui lo 
riceviamo. Se non riceviamo richieste, il reparto finanza 
rinvierà il deposito alla banca d’invio/di origine.

Chiusure bancarie, orari di chiusura (ad es. il fine settimana)

Giorni festivi osservati dalle banche  

PROBLEMI:



PRELEVAMENTI:
I prelevamenti sono disponibili in formato SEPA e/o SWIFT



TRADING:
Per iniziare a fare trading, clicca su MARKETS (MERCATI) 
nel menù in alto e scegli la coppia di valute:



Commissioni di deposito
Bittrex Global non addebita commissioni per i 
depositi. Si prega di notare che per alcuni token 
o monete siamo costretti a spostare i tuoi fondi 
verso un altro indirizzo prima di accreditarli. Ciò 
significa che la rete della valuta o del token ti 
addebiterà la normale commissione di 
transazione per il trasferimento di fondi, che 
Bittrex Global non può evitare.

Commissioni di prelevamento
Bittrex Global addebita una piccola 
commissione per un token o una moneta 
con inclusa una commissione di trasferimento 
di rete. La commissione di rete è consultabile 
cliccando sul tasto withdraw (prelevamento) 
nella finestra di prelevamento per ogni 
token o moneta. 

Bittrex Global offre ai clienti commissioni di 
trading tra le più basse del settore. L’elenco 
sottostante delle commissioni di trading 
presenta i tassi applicabili in base al volume 
totale del conto del cliente nei 30 giorni.



Servizio clienti:
Si prega di notare che, per motivi di sicurezza, il 
servizio clienti di Mainston non è in grado di occuparsi 
di questioni relative ai conti utente Bittrex. Eventuali 
richieste devono essere inviate singolarmente al 
servizio clienti di Bittrex Global.

Per tutte le richieste di servizio clienti, entra 
nel tuo conto sul sito Web di Bittrex Global 
e apri un ticket d’assistenza qui:
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .

I clienti possono inoltre contattare Bittrex 
tramite il canale Telegram ufficiale "Bittrex Global": 
https://t.me/s/bittrexglobal

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di una guida 
dettagliata al Trading (acquistare e vendere, ordini di 
mercato o ordini con limite, libro ordini, liquidità, volume, ecc). 
Per questo, puoi contattare il servizio clienti Bittrex e consultare 
la sezione FAQ (domande frequenti). Si consiglia di allenarsi con 
una piccola somma per imparare a conoscere il processo.
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