CHAINBLOCK
Ci siamo dal lontano 2013,
quando un Bitcoin valeva poco più 100€.
Oggi un bitcoin vale molto più di allora,
mentre i nostri ATM continuano a restare il metodo di acquisto
più facile, intuitivo e veloce.
Inserisci i contanti, preleva bitcoin.
È davvero così facile.

ATM Small
La soluzione ideale per
piccole sedi commerciali.
Un concentrato di funzionalità
accessibili da uno schermo di
7 pollici integrato nel bancomat.
Permette di acquistare le principali
valute: Bitcoin, Ether, Litecoin.
Dimensioni: 32x38x27cm

5.000 €
IVA ESCLUSA

ATM Med
Basato sulle stesse funzionalità del
BIG, MED ha un design innovativo
e accattivante.
Con un display da 23 full hd, anche
questo ATM integra la possibilità di
stampare wallet card con
tecnologia NFC per conservare e
spendere i propri Bitcoin e
Litecoin.
Dimensioni: 52,5x162,5x48,80cm

8.500 €
IVA ESCLUSA

ATM Big
La soluzione ideale per sdoganare
l’accesso al mondo Bitcoin.
Con un display da 23 pollici,
questo ATM integra la possibilità di
stampare wallet card con
tecnologia NFC per conservare e
spendere i propri Bitcoin e
Litecoin.
Dimensioni: 62x180x46cm

10.000 €

IVA ESCLUSA

SOLUZIONE OUT OF THE BOX
Mettiamo a disposizione tutte le nostre forze.
Nel costo annuale sono inclusi supporto operativo, legale e
tecnico.
Di fatto non dovrai occuparti in alcun modo
dell’operatività dell’ATM, godendo invece di ritorni
immediati in termini di pubblicità della tua sede e
dei ricavi sulle transazioni.

ATM Small
Acquista Crypto
App Wallet SMS
Stampa Wallet Card
NFC dove conservare
e spendere Crypto

5.000€

IVA ESCLUSA | UNICA SOLUZIONE

ATM Med|Big
Acquista e vendi
Crypto
Paper o app Wallet
Stampa Wallet Card
NFC dove conservare
e spendere Crypto

8.500€ | Med
10.000€ | Big
IVA ESCLUSA | IN DUE SOLUZIONI

REQUISITI PER L’INSTALLAZIONE ATM
Siamo disponibili per installazioni in qualsiasi tipologia di
attività commerciale, a patto che soddisfi poche
condizioni essenziali:
• Locale chiuso e accessibile pubblicamente
• Locale videosorvegliato e possibilmente presenziato
• Corrente elettrica
• Connessione a Internet (Ethernet o Wi-Fi)
• Accessibile pubblicamente e/o da un ampio
numero di persone

MARKETING
Come Chainblock™, siamo costantemente presenti su
media online e cartacei.
Garantiamo ulteriore pubblicità diretta ai nostri
Chainblock host, sfruttando molteplici canali:
• Sito Chainblock: inserendo nuovi ATM sulla mappa
del nostro sito chainblock.it
• Newsletter
• Social: attraverso i nostri canali Facebook e LinkedIn
• Coinatmradar: inserendo nuovi ATM sulla mappa degli
ATM presenti nel mondonumero di persone

RICAVI
La nostra ottica di partnership è semplice e segue un
principio win-win.
Forniamo il 3% sugli acquisti effettuati dall’ATM installato
nella tua sede commerciale.

3% di fee guadagno su ogni transazione bATM

0.5 di fee guadagno su ogni transazione
online con carte di credito e di debito
(forniamo un widget da inserire sul vostro
sito e offrire ai propri clienti la possibilità di
acquistare crypto)

0.5 di fee su ogni transazione in acquisto e
vendita attraverso bonifico bancario grazie al
programma affiliate. Potrete visionare
transazioni clienti e i vostri guadagni.

abilitazione dell’esercizio commerciale ad
accettare pagamenti in bitcoin.

STIMA RICAVI

Volume Mensile
(Media Buy)

1° Anno

Dal 2° Anno

30.000€

14.400€

18.800€

50.000€

18.000€

28.000€

100.000€

36.000€

55.000€

TARGET E BONUS PER L’AGENTE
L’agente per ogni ATM che vende ad un host riceve il 10%
netto del valore del servizio venduto.
Esempio:
• 5.000€ + IVA, l’agente ne riceve 500€ netti.
• 8.500€ + IVA, l’agente ne riceve 800€ netti.
• 10.000€ + IVA, l’agente ne riceve 1.000€ netti.
La gara mensile consiste in: 4 ATM venduti.
Qualora l’agente raggiunga i “4 ATM venduti”, sarà corrisposto
il 10% in più del valore di ogni ATM, oltre al netto, come bonus.
L’erogazione del bonus sarà definita, previo controllo, al
termine del mese di riferimento della vendita.
Con un pagamento a 30 giorni.

TERMINI E CONDIZIONI
Il pagamento del netto e del Bonus ATM (10%) sarà effettuato,
entro i termini, alla ricezione del pagamento da parte dell’host.
Ad Esempio se l’agente vende 4 ATM Small, riceverá:
• 2000 € per gli ATM
• 2000 € di bonus.

