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Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented by the original
"English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide and the English version available
on the website as the official version.
Si prega di prendere nota: questa versione tradotta non rappresenta il contratto ufficiale rappresentato dal
"whitepaper inglese" originale. Di conseguenza, utilizzare le informazioni contenute in questo documento come guida
e la versione inglese disponibile sul sito Web come versione ufficiale.
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Introduzione
I problemi con i quali si confrontano gli investitori relativamente alla cryptocurrency:
Il principale ostacolo che i potenziali investitori nella cryptocurrency incontrano è
l’incertezza del suo valore, che subisce sbalzi significativi in un breve periodo
(anche da un giorno all’altro), essendo estremamente vulnerabile alle notizie o ai
rumori del mercato. Ciò rende possibile, che i potenziali investitori considerino tali
investimenti essere ad un elevato grado di rischio, in particolare tenendo presenti
le minacce, come ad esempio il divieto da parte di alcuni Paesi o la rigida
regolamentazione della cryptocurrency, cosa che può portare ad un crollo della
cryptocurrency.
La nostra soluzione:
Il contratto SAVE buy-back copre il rischio di crollo della cryptocurrency. Viene
pagata una percentuale dell’investimento per tenerla sotto copertura per un anno
e se il cryptocurrency acquistato cala sotto una certa percentuale del suo valore
iniziale, verrà recuperato il 100% dell’investimento iniziale, come di seguito
descritto.
Introduciamo un
cryptocurrency:

nuovo
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UN CONTRATTO INTELLIGENTE BUY-BACK PER LA CRYPTOCURRENCY
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Come funziona il contratto intelligente SAVE buy-back
Attraverso la creazione di un contratto intelligente SAVE buy-back, vengono
mantenuti i cryptocoins in sicurezza. Se viene a trovarsi sotto una certa percentuale del
suo valore iniziale, il contratto acquisterà automaticamente le monete al loro valore iniziale
esatto.
Per esempio: si ha 1 moneta Z e si crea un contratto buy-back mentre 1 Z = 100 EUR e la
percentuale convenuta per il buy-back è del 2% (la percentuale può variare per ogni
moneta). Nel caso in cui 1 Z avrà il valore di meno di 2 EUROS per più di 30 giorni, il
contratto intelligente buy-back si offrirà automaticamente ad acquistare 1 Z al valore di
100 €.
Saranno necessari cryptocoins SAVE per la creazione del contratto di
riscatto, che costerà il 7% del valore che si vuole coprire. Del 7%, il 5% sarà pagato
in fiat money (EUR) e il 2% in monete SAVE, creando in tal modo il bisogno di
acquistare monete SAVE, cosa che può essere realizzata nel tempo ICO ad un
prezzo speciale, oppure da una postazione di mercato post ICO.
Per esempio: i costi di creazione di un contratto di buy-back per i cryptocoins
pari a 100 EUROS saranno di 7 €, come di seguito:
• € 5 saranno pagati utilizzando fiat (EUR);
• € 2 saranno pagati utilizzando monete SAVE.
Il contratto buy-back viene eseguito automaticamente se il valore delle
monete incluse nel contratto di riscatto per un periodo di 30 giorni cala sotto una
media del 2% del valore iniziale.
Le monete SAVE che vengono pagate per la creazione del contratto buy-back
sono bloccate automaticamente per un periodo di un anno. Ci sono due scenari
relativamente a cosa può succedere con le stesse:
1. Il valore delle monete del contratto buy-back non scade sub 2% del valore iniziale per
il periodo di 1 anno del contratto buy-back. Manterrà monete SAVE, che saranno
sbloccate e possono essere utilizzate sia per l’acquisto di un nuovo contratto buy-back,
sia per la vendita dello stesso sul mercato a fine di ottenere profitto;

2. Le monete coperte dal contratto buy-back che scadono sotto il 2% del valore
iniziale per una durata di 30 giorni in media, noi acquisteremo indietro tali
monete coperte al valore iniziale e recupereremo le monete SAVE.
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Cliente

Firmi un contratto
intelligente Paghi il 5% in
contanti per coprire la
somma dell’Investimento
Acquisti il 2% in monete SAVE
bloccate durante 1 anno

Contratto intelligente di
buyback
Un contratto opzionale tra le
Parti viene concluso attraverso la
sua scrittura sotto forma di
codice nel blockchain. Le
persone coinvolte sono anonime
però, il contratto è disponibile nel
registro pubblico.

Rilasciamo la moneta SAVE
bloccata, che può essere
transazionata sul mercato dopo un
anno
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Distribuzione ICO Token
Crowdsale per SAVE tokens sarà distribuito in due fasi principali, il primo per
Private Presale, il secondo per ICO pubblica divisa in 4 fasi. Entro un mese dalla fine
della crowdsale pubblica, la moneta SAVE sarà pubblicata su tutti i cambi piu’
importanti.
Un massimo di 350 milioni di tokens saranno generati nel tempo ICO – noto come
hardcap. Ulteriormente non saranno emessi tokens supplementari.
Assegn
azione

Fase

Durata

Prezzo
€

Tokens

%Gratuita

Tokens
Bonus

Tokens Totale

%

PreSale

0

4 settimane

0.10

50.000.000

10%

5.000.000

55.000.000

15.7%

Pubblico

1

1 settimana

0.15

50.000.000

5%

2.500.000

52.500.000

15.0%

Pubblico

2

1 settimana

0.15

50.000.000

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

Pubblico

3

1 settimana

0.15

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

Pubblico

4

1 settimana

0.15

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

Fondo di
riserva *

-

-

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

TOTAL

-

-

-

339.000.000

-

11.000.000

350.000.000

100%

*Qualsiasi token non venduto nelle fasi private e pubbliche rimarrà nel fondo di riserva
e sarà bloccato per un intervallo di tempo
L’intervallo approssimativo * per le fasi ICO è:
• Fase Pre-Sale: 23 febbraio – 23 marzo 2018
• Pausa tra le fasi Private e quelle Pubbliche: 24 marzo - 21 aprile 2018
• Fase Pubblica 1° settimana: 22 - 30 aprile 2018
• Fase Pubblica 2° settimana: 1-8 maggio aprile 2018
• Fase Pubblica 3° settimana: 9 – 17 maggio 2018
• Fase Pubblica 4° settimana: 18 – 25 maggio 2018
*L’intervallo può essere modificato a seconda dell’adempimento degli obiettivi Pubblici e
Privati.
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Distribuzione dei fondi raccolti durante ICO crowdsale
Il 50% dei fondi raccolti durante ICO crowdsale saranno utilizzati per costruire la
piattaforma contrattuale buy-back intelligente e il blockchain, portafoglio mobile e web.
Il 15% dei fondi sarà utilizzato per marketing, pubblicità e reclame per promuovere e
assicurare il loro successo.

Consultare il grafico di sotto per vedere come saranno utilizzati tutti i fondi:

DISTRIBUZIONE DEL FONDO ICO

Licenze contenuto 5%
Rete legale 5%
Generale & Amministrazione 7%
Attività operazionale 8%
Fondo di riserva 10%

Sviluppo 50%

Pubblicità & Campagne 15%

Licenze contenuto
Attività operazionale
Sviluppo
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Scheda delle attività

Q4 – 2017
Sviluppo del concetto:
Whitepaper;
Sviluppo sito web;
Scheda delle attività.

-

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
- Prepara e lancia SAVE token ICO (il sito e il contratto intelligente) per
iniziare il processo crowdsale;
- La squadra di sviluppo inizierà a lavorare per l’implementazione del
prototipo iniziale del SAVE Token
Q2 - Q3 - 2018

-

Servizi e Progetti annunciati:
Finalizzati i servizi possibili (soluzioni di pagamento e contratto
buy-back intelligente), progetti (portafoglio web, portafoglio
mobile) e terzi strumenti, che saranno utilizzati insieme a SAVE
token.
Q3 – 2018
Prova della Performance della Moneta
Tests Performance SAVE Token vengono iniziati da parte della squadra
di sviluppo;
Test del Smart Contract
Q3 – 2018

-

Inizio Test sulla Rete Internet della Moneta:
Il Team di sviluppo comincia lo sviluppo di una rete di tests
per assicurarsi che tutto funziona bene durante la fase di
sviluppo.
Q3 - Q4 – 2018

Lancio della piattaforma buy-back
Il lancio del sito completo di buy-back e del contratto intelligente.
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