
www.savebox.io

Il conto deposito

per bitcoin.

Piervanni Ugolini Mugelli

Chief Executive Officer presso

SaveBox.io & UgoliniCapital





UgoliniCapital.com | SaveBox.io

I problemi del Mercato

Alta Volatilità

10-20%
La volatilità media settimanale

attesa. Scoraggiando quindi un uso

a lungo termine come moneta e 

quindi mezzo di scambio e 

pagamento. Dato il pericolo di una

perdita inattesa.

Capitali Bloccati

60% 
E‘ la percantuale di bitcoin che non 

è stata spostata nell‘ultimo anno.

Questo implica una carenza di 

opportunità senza rischi, dato che si 

cerca un incremento del valore del 

bitcoin, senza però aumentare i 

bitcoin.

(fonte blockchain.info)

Carenza di Liquidità

10M$
La cifra necessaria a muovere

dell‘1% il mercato. (al 22/08/2019)

Gli operatori instituzionali che nei

mercati tradizionali svolgono ruoli

fondamentali quali Market Maker 

ed OTC, all‘interno del settore cypto

non riescono a trovare la liquidità

necessaria ad operare dato che

non vi sono soggetti prestatori.



UgoliniCapital.com | SaveBox.io

La Soluzione → Collegare I Soggetti

Bitcoin Holder
Vuole ottenere un rendimento dai

propri bitcoin, ottenendo oltre che

l‘aumento del valore die suoi bitcoin, 

anche un aumento del numero dei

bitcoin stessi.

Market-Maker

Vuole aumentare la liquidità a sua 

disposizione, per aumentare il volume

d‘affari.

Exchange

Vuole aumentare i volumi di 

scambio sulla propria piattaforma e 

migliorare il mercato per i propri

partecipanti, offrendoli maggiori

servizi e stabilità.
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SaveBox.io offre l’innovativo conto deposito per 

bitcoin, che permette di ottenere un rendimento

attivo sui propri bitcoin finanziando gli attori che

stabilizzano il mercato e lo fanno evolvere.



LE CARATTERISTICHE:
W h y  c h o o s e  u s

SECUREZZA DI LIVELLO BANCARIO

Oltre che tecnologie di sicurezza di livello bancario, 

immagaziniamo il 99,9% dei bitcoin in “Cold Wallet”, 

autorizzando manualmente tutte le transazioni in 

uscita.

IMMEDIATEZZA DEL SERVIZIO

In una questione di secondi puoi aprire il tuo conto

risparmio presso SaveBox ed iniziare subito a fare 

profitti con i tuoi bitcoin.

Ogni giorno riceverai l’accredito dell’interesse, senza 

vincoli, puoi ritirare quando vuoi.

TRASPARENZA

Siamo attivamente impeganti a fornire

un’esperienza il più trasparente possible 

ad I nostril utenti, per questo

pubblichiamo vari dati riguardanti il

nostro business. Ad esempio, nella

homepage è possible trovare il totale dei

depositi in tempo reale, ed l’APR.

LIQUIDITA’ GARANTITA

SaveBox garantisce la totale liquidità, 

questo vuol dire che puoi ritirare i tuoi

fondi in quasiasi momento desideri, e ri

verranno inviati entro 24 ore.

Ci assicuramo che tutte le nostre

attivita/asset possano essere liquidare in 

un breve lasso di tempo.



Risultati  Raggiunti

• Constituzione: fine 2016

• 665 Bitcoin in gestione (+6M$)

• +1.500 Clienti depositanti

• +5 Clienti Istituzionali (exchange ed OTC)

• Profittevoli dal 2018
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Prossimi Traguardi

• Lancio nuova piattaforma (fine Q3 2019)

• Nuovi Servizi

• Nuove Partnership

• ……………………………………



+$100 Miliardi
(bitcoin non movimentati da più di un anno, e da 

meno di 3)

IL MERCATO

(dati aggiornati al 22/08/2019 e considerando i tassi di cambio della rilevazione)
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+$100 Miliardi
(bitcoin non movimentati da più di un anno, e da 

meno di 3)

IL MERCATO

+$2,2 Miliardi
Crypto Backed Loan

+$6 Milioni
AUM di 
SaveBox

(dati aggiornati al 22/08/2019 e considerando i tassi di cambio della rilevazione)

Penetrazione attuale dello 0,006%



LA CONCORRENZA
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SaveBox Bitfinex (lending) Crypto.com

Business (impiego dei 
fondi):

Prestiti a 
Istituzioni

Prestiti a Trader 
(vincolati 2-30 giorni)

Prestiti a Privati
(al consumo)

Prelievi in 24 ore

Trasparenza Totale

Interesse Composto

Trasparenza su AUM

Rendimento 4,48% 0,50%/1,91% 2,00%

(dati dei 365 giorni precedenti il 22/08/2019)



IL TEAM

Piervanni Ugolini Mugelli
CEO & Founder

Scopre bitcoin a poco più di un anno dalla 
sua creazione, quando le quotazioni non 
superavano 0,30$ a bitcoin.
Dal 2014 al 2018 ha costruito e gestito una 
delle più importanti mining farm in Islanda, 
arrivando a una capacità di 750KW/h.
Nel 2015 fonda UgoliniCapital, un fondo 
privato focalizzato su strategie di arbitraggio 
su strumenti derivati esotici oltre che 
attività di venture capital in aziende del 
settore blockchain e criptovalute.

Tommaso Pecorari
CMO

Si affaccia al mercato delle criptovalute nel 
2017, ed immediatamente decide di volerci 
operare.
Fonda la startup Next-Mining, un 
rivenditore ed e-commerce di hardware 
dedicato al mining di criptovalute.
Attualmente svolge il ruolo di Analista ed 
operatore di borsa sui mercati tradizionali. 
Inoltre opera come Trader indipendente sul 
mercato bitcoin.

Team Development:

Claudio Benvenuti
Back-End Developer

Silvio Relli
Gestione Operazioni

Leonardo Gubbioni
Designer

Yoe Yates
Supervisore

Damiano Giacomelli
Developer

David Libera
Developer
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GRAZIE!


