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*** Si Può Fare Shopping Pagando Con I Bitcoin ***  

Cryptorefills annuncia il nuovo catalogo per l’Italia.  

 

Tags: #Bitcoin #Blockchain #Criptovalute #Startup 

 

Milano, 14 Maggio 2020, Cryptorefills annuncia l’espansione del proprio network di partners, con 900 nuovi brand e 

negozi a livello globale, di cui più di 50 dedicati al mercato italiano. Da oggi, attraverso le carte prepagate acquistate su 

CryptoRefills, è possibile effettuare acquisti presso le principali catene di supermercati in Italia usando i bitcoin. Non solo 

spesa, ma anche shopping, relax e tanto altro. Tra le nuove categorie disponibili su CryptoRefills, negozi di elettronica, 

spa, librerie, profumerie e rifornimenti carburante. Tutto questo pagando con le principali criptovalute, e sfruttando le 

principali innovazioni in ambito blockchain, come ad esempio il Lightning Network per pagamenti super veloci e senza 

commissioni.  

CryptoRefills, nasce con l’idea di accelerare l’utilizzo delle cripto nella vita di tutti i giorni, consentendo ai propri utenti di 

ricaricare il credito telefonico e di acquistare crediti per contenuti digitali con bitcoin, litecoin e dash. La nuova offerta di 

shopping ed e-commerce in Italia si aggiunge alle ricariche telefoniche su tutti gli operatori mobili italiani, i crediti per le 

app store e principali console di videogame, e gli abbonamenti alle piattaforme di streaming, musica e TV digitale. La 

nuova offerta quindi mira ad aggiungere nuovi segmenti di spesa ad oggi difficilmente accessibili con pagamenti in valute, 

basate su tecnologia blockchain come il bitcoin.     

Non è una questione di se, ma solo di quando, la moneta diventerà interamente digitale e basata su tecnologia blockchain. 

Con la sua offerta, CryptoRefills si posiziona come catalizzatore di questa trasformazione, promuovendo l’adozione di 

massa della tecnologia blockchain, con una clientela che oggi spazia in oltre 150 paesi.    

Per informazioni e contatti stampa: media@cryptorefills.com 

 

About Cryptorefills ( www.cryptorefills.com )  

La missione di Cryptorefills è di consentire agli utenti di tutto il mondo di utilizzare i bitcoin e le criptovalute per gli acquisti di tutti i 

giorni. Cryptorefills è una fintech startup, con uffici ad Amsterdam, Milano, e Istanbul. 
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