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Quadro giuridico e regolamentare  
Il team Gimmer è consapevole dei potenziali rischi associati a una piattaforma 
di criptovalute decentralizzata e delle criptovalute associate. Gimmer è 
attento alle potenziali ramificazioni normative e ha adottato misure per 
minimizzare il rischio potenziale in modo commercialmente ragionevole. 
Gimmer rimarrà reattivo e lavorerà con i regolatori, se necessario, andando 
avanti con il progetto.

Alla data di pubblicazione di questo white paper, il Gimmer Tokens ("GMR") 
non ha potenziali usi noti al di fuori dell'ecosistema della piattaforma Gimmer 
e non è consentito venderli o altrimenti scambiarli su piattaforme di terzi. 
Questo white paper non costituisce un consiglio né una raccomandazione da 
parte di Gimmer, dei suoi funzionari, direttori, dirigenti, dipendenti, agenti o 
consulenti, o di qualsiasi altra persona a qualsiasi destinatario di questo 
documento, sul merito della partecipazione alla vendita dei Token Gimmer. La 
partecipazione alla vendita di token Gimmer comporta notevoli rischi. In 
particolare si potrebbe rischiare la perdita di tutto o una parte sostanziale di 
tale investimento. Non partecipate alla vendita dei token Gimmer a meno che 
non siate disposti a perdere l'intero importo utilizzato per l'acquisto di token 
GMR. I token GMR non dovrebbero essere acquisiti per scopi speculativi o di 
investimento con l'aspettativa di realizzare un profitto o una rivendita 
immediata. Non sarà fatta nessuna promessa di particolari performance o di 
apprezzamento del token GMR, inclusa nessuna promessa che esso abbia un 
particolare valore intrinseco, nessuna promessa di dividendi e nessuna 
garanzia che i token GMR avranno un valore particolare. A meno che i 
potenziali partecipanti non comprendano e accettino appieno la natura di 
Gimmer e i potenziali rischi inerenti ai Token GMR, essi non dovrebbero 
partecipare alla vendita di token Gimmer. I token GMR non sono strutturati o 
venduti come titoli. I token GMR non danno diritto a partecipazioni in Gimmer 
e i token GMR non danno alcun diritto in Gimmer. I token GMR sono venduti 
come bene funzionale e tutti i proventi ricevuti da Gimmer possono essere 
spesi liberamente da Gimmer in assenza di qualsiasi condizione, ad eccezione 
di quanto indicato in questo white paper. Questo white paper non è un 
prospetto o documento divulgativo, né la sollecitazione per fare alcun 
investimento in alcuna giurisdizione e non deve essere trattato o considerato 
come tale. Questo white paper, la vendita di token Gimmer e qualsiasi 
informazione sul sito web Gimmer non è inteso né applicabile a cittadini 
statunitensi, cinesi o sudcoreani o cittadini di altri paesi 
o territori in cui le transazioni contemplate da questo white paper sono o
diventano illegali , o persone giuridiche e entità domiciliate in tale sede
("Giurisdizioni vietate"). I cittadini o le persone giuridiche domiciliate nelle
giurisdizioni proibite non possono partecipare alla vendita di token Gimmer.
Questo white paper ha solo uno scopo informativo. È richiesta
un'autorizzazione scritta per la distribuzione di tutte le parti qui contenute.

I titolari di token GMR assumono il rischio quando partecipano ad attività di 
trading e tali attività presentano rischi intrinsechi. Problemi imprevisti 
potrebbero comportare la perdita di tutti i fondi del Titolare di token GMR o del 
valore dei Token GMR.

Tutte le informazioni che sono riportate qui, sono di natura speculativa e 
possono cambiare in risposta a numerose forze esterne, incluse innovazioni 
tecnologiche, fattori regolatori e / o fluttuazioni valutarie, incluso ma non 
limitato al valore di mercato delle criptovalute.
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Questo white paper è solo a scopo informativo ed è soggetto a modifiche. 
Gimmer non può garantire l'esattezza delle affermazioni fatte o delle 
conclusioni raggiunte in questo white paper. Gimmer non emette ed 
espressamente disconosce tutte le dichiarazioni e garanzie (sia espresse i 
implicite nella legge o altro) di qualsiasi tipo, incluso ma non limitato a: 

- qualsiasi dichiarazione o garanzia relativa alla commerciabilità, idoneità
per uno scopo particolare, idoneità, salario, titolo o non violazione;

- che il contenuto di questo documento sia accurato e privo di errori; e

- che tali contenuti non violano alcun diritto di terzi. Gimmer non avrà
alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso, riferimento
o affidamento sul contenuto di questo white paper, anche se avvisati della
possibilità di tali danni.

Questo white paper include riferimenti a dati di terze parti e a pubblicazioni 
del settore. Gimmer ritiene che i dati di questo settore siano accurati e che le 
sue stime e ipotesi siano ragionevoli; tuttavia, non ci sono garanzie circa 
l'accuratezza o la completezza di questi dati. Fonti di terzi parti, in genere 
affermano che le informazioni in esso contenute sono state ottenute da fonti 
ritenute attendibili; tuttavia, non ci sono garanzie circa l'accuratezza o la 
completezza delle informazioni incluse. Sebbene si ritenga che i dati siano 
affidabili, non abbiamo verificato in modo indipendente alcuno dei dati da 
fonti di terze parti citate in questo documento o verificato le ipotesi 
sottostanti riportate da tali fonti.

Si prega di notare che Gimmer è in procinto di intraprendere un'analisi legale 
e normativa della funzionalità dei suoi token GMR. A seguito della conclusione 
di questa analisi, Gimmer può decidere di modificare la funzionalità prevista 
dei suoi token GMR al fine di garantire la conformità con i requisiti legali o 
regolamentari ai quali siamo soggetti. Nel caso in cui decidessimo di 
modificare la funzionalità prevista dei suoi token GMR, Gimmer aggiornerà la 
sezione pertinente di questo white paper e caricherà l'ultima versione di 
questo, sul suo sito web.

Eventuali Gettoni GMR potrebbero essere influenzati da azioni regolatorie, 
comprese potenziali restrizioni sulla proprietà, l'uso o il possesso di tali token. 
I regolatori o altre circostanze possono richiedere che i meccanismi dei token 
GMR siano modificati, in tutto o in parte. Gimmer può modificarne il 
funzionamento per soddisfare i requisiti normativi o altri obblighi governativi 
o commerciali. Tuttavia, Gimmer ritiene di aver preso tutte le misure
commercialmente ragionevoli per garantire che i suoi meccanismi pianificati
siano adeguati e conformi alle normative attualmente in vigore.

Gimmer intende investire i fondi raccolti con i token GMR per finanziare lo 
sviluppo del software. Tuttavia, Gimmer non rilascia dichiarazioni o garanzie 
in merito ai tempi di consegna di una piattaforma di trading automatico 
funzionante, accessibile al pubblico.
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Fate attenzione alle dichiarazioni delle previsioni e stime proposte
Questo whitepaper contiene dichiarazioni e informazioni su stime e previsioni 
(generalmente "dichiarazioni di stime e previsioni") che riguardano le attuali 
aspettative e le opinioni di Gimmer sugli eventi futuri. In alcuni casi, queste 
dichiarazioni di previsioni e stime possono essere identificate da parole o frasi 
come "può", "Potrà/Sarà", "aspettarsi", "anticipare", "intenzione", "stima", 
"intenzione", "piano", "cercare", "Credere", "potenziale", "continua", "è / sono 
probabile che" o il negativo di questi termini, o altre espressioni simili intese a 
identificare dichiarazioni di previsioni e stime. Gimmer ha basato queste 
dichiarazioni di previsioni e stime sulle sue attuali aspettative e proiezioni 
sugli eventi futuri e le tendenze finanziarie che ritiene possano influenzare la 
sua condizione finanziaria, i risultati delle operazioni, la strategia aziendale, i 
fabbisogni finanziari o i risultati di un evento simbolico o il valore o stabilità 
dei prezzi dei token GMR.

Oltre a dichiarazioni relative alle questioni qui esposte, questo whitepaper 
contiene dichiarazioni di previsioni e stime relative al modello operativo 
proposto da Gimmer. Il modello parla solo dei suoi obiettivi e non è una stima, 
una proiezione o una previsione dei risultati futuri delle operazioni.

Le dichiarazioni di previsioni e stime si basano su alcune ipotesi e analisi fatte 
da Gimmer alla luce della sua esperienza e percezione delle tendenze 
storiche, delle condizioni attuali e degli sviluppi futuri previsti e di altri fattori 
che si ritengono appropriati e sono soggetti a rischi e incertezze. Sebbene le 
dichiarazioni di previsioni e stime contenute in questo whitepaper siano 
basate su ciò che Gimmer ritiene siano ragionevoli presupposti, questi rischi, 
incertezze, ipotesi e altri fattori potrebbero causare risultati reali, prestazioni 
ed un esperienza di Gimmer materialmente dalle sue aspettative espresse, 
implicite o percepite in dichiarazioni di previsioni e stime. Dati tali rischi, i 
potenziali partecipanti a questo evento non dovrebbero fare eccessivo 
affidamento su tali dichiarazioni di previsioni e stime.
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Questo documento discute lo stato attuale e i piani futuri della piattaforma 
Gimmer. Mira a dimostrare come stiamo usando le competenze dei nostri 
teams per rendere il trading di criptovalute facile e accessibile a tutti.

Ad oggi, Gimmer (attualmente nella sua versione beta funzionante) è stato 
autofinanziato dal nostro team dedicato, abbiamo costruito Gimmer nel 
nostro tempo libero. Come individui, siamo padroni dei nostri mestieri. 
Collettivamente, siamo appassionati ed entusiasti - non solo per rendere 
Gimmer un progetto di successo - ma anche per raggiungere il successo nel 
mondo delle criptovalute, della tecnologia blockchain e di come il mondo sta 
cambiando rapidamente per quel che riguarda le valute digitali.

Con i fondi raccolti dalla vendita di token Gimmer, saremo in grado di 
accelerare lo sviluppo e il lancio di Gimmer nel 2018. Potremo finanziare e far 
crescere il nostro team globale di esperti in modo che possano concentrarsi 
esclusivamente su Gimmer. Saranno in grado di lavorare collettivamente 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, fornendo l'elenco delle migliori caratteristiche, 
miglioramenti e funzionalità delineati nella nostra road map. Gimmer ha una 
rete di collaboratori in rapida crescita, desiderosi di contribuire e far parte 
della catena del progetto.

Essendo partiti da così lontano, è stato un viaggio incredibile e raggiungere la 
Token Sale è stata una grande pietra miliare per noi. Vorremmo cogliere 
l'occasione per ringraziare tutto il team di appassionati e devoti di Gimmer, le 
nostre famiglie per il loro continuo supporto e comprensione e i nostri 
consulenti per il loro aiuto e la loro guida. Insieme, faremo cose straordinarie.

Sommario
Gimmer deriva da un mix di fascino e frustrazione data dal trading. È iniziato 
quando due amici - entrambi appassionati di blockchain - hanno deciso di 
esaminare il trading di criptovalute. Tuttavia, più guardavano, più 
diventavano confusi. Le barriere per entrare in questo campo erano enormi e 
la curva di apprendimento era ancora più grande. Con un background in User 
Experience Design e sviluppatori a tutto tondo, avevano la visione di creare 
una piattaforma di trading automatica per criptovalute che chiunque 
potesse utilizzare.
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Pertanto, con oltre 1.200 valute e oltre 5.000 mercati, non sorprende che gli oltre 
100 Exchange di criptovalute siano sovraffollati. Sebbene gli Exchange abbiano 
diverse funzionalità, in genere hanno solo strumenti di trading manuali, quindi 
chiunque cerchi di guadagnare veramente con i mercati deve essere davanti al 
suo computer 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana - a differenza dei tradizionali 
mercati FIAT, le criptovalute scambiano 24 / 7.

Se hai esaminato i primi 20 Exchange di criptovalute al momento della stesura di 
questo documento, il volume di trading combinato di 24 ore visualizzato e 
calcolato su www.coinmarketcap.com è stato di $ 3,7 miliardi di dollari. Dall'analisi 
del traffico di tutti i principali Mercati, stimiamo circa 26 milioni di trader attivi 
nelle prime 20 borse di criptovalute. Alcuni dei principali Exchange di criptovalute 
hanno registrato un aumento di 1.000-3000 nuovi utenti su base giornaliera.

Esistono già un certo numero di piattaforme automatizzate per il trading 
automatizzato, ma sono complesse da usare e difficili da comprendere. 
Richiedono conoscenze di trading approfondite e competenze di 
programmazione, che allontanano i nuovi clienti e si rivelano dispendiosi in termini 
di tempo per i trader più esperti. Gimmer risolve questo problema, è veloce e facile 
da configurare, senza una conoscenza approfondita delle capacità di trading o di 
programmazione richieste.

Il Social Trading ha avuto successo per il trading nei mercati tradizionali, ma non è 
stato usato nel mercato delle criptovalute. Con così tanta crescita nel mercato e 
un tale valore per i clienti, vediamo questa come un'altra enorme opportunità per 
Gimmer.

Anche se ci sono molti scettici in tutto il mondo che dicono che la tecnologia 
blockchain e le criptovalute non sono altro che una bolla, i dati in crescita 
suggeriscono il contrario. Gimmer crede che i principi di decentralizzazione, 
trasparenza, privacy e sicurezza significano che la tecnologia blockchain e le 
criptovalute sono qui per rimanerci e sono ancora solo nella loro fase iniziale.

Situazione del Mercato
Al momento della stesura di questo white paper, secondo www.coinmarketcap.com 
c'erano oltre 1200 criptovalute con una capitalizzazione di mercato di oltre 440 
miliardi di dollari. Per avere una comparativa delle dimensioni del mercato, se si 
dovesse immaginare che le criptovalute fossero nel mercato azionario, il rating S & 
P 500 (le 500 maggiori società per capitalizzazione di mercato quotate sulle borse 
americane) per le criptovalute sarebbe il 29 ° posto.

Il mercato è attualmente diviso tra Bitcoin e Altcoin (il nome dato a tutte le altre 
monete), con Altcoin che ah una quota di mercato del 45-50%.

1,100
Cryptocurrencies

5,000
Markets

200
Assets

$3.7 Billion
24hr Volume

(USD)
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Cos'è Gimmer
Problematica di Fondo
Sin dal suo inizio, il trading o gli investimenti in criptovalute hanno richiesto 
tempo e sono stati complessi. Non solo è necessario comprendere le 
complessità del trading, ma anche le complessità di un mercato delle 
criptovalute in rapida crescita. Poiché il mercato delle criptovalute è aperto 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 e può essere altamente volatile, per avere successo con il 
trading, devi monitorare costantemente i tuoi Exchange. Non puoi inserire 
l'ordine e dimenticartene.

Alcune piattaforme hanno introdotto una forma base di robot per trading 
automatizzato, ma per poterle utilizzare in modo efficace, sono necessarie 
conoscenze di programmazione, che aggiungono ulteriore complessità e ancora 
un'altra barriera all'ingresso in questo mercato.

Con la creazione di nuove valute ogni giorno, c'è molto da imparare per tutti i 
trader. Per trovare queste informazioni è necessario fare molte ricerche, che 
consumano altro tempo prezioso.

La Soluzione
Il nostro obiettivo è fornire la migliore piattaforma automatizzata di trading per 
criptovalute che la blockchain abbiano mai visto. Una soluzione veloce, facile da 
usare e accessibile a tutti i clienti, indipendentemente dal loro background o 
esperienza di trading.

Con Gimmer, non è necessario essere un trader esperto o conoscere la 
programmazione. Gimmer si connette semplicemente a un account di un 
exchange di criptovalute dei clienti e quindi utilizza robot di trading algoritmici 
avanzati per effettuare le transazioni per conto del cliente, con parametri 
stabiliti dal cliente. I robot non richiedono conoscenze di programmazione, 
nessuna esperienza di trading precedente e nessuna conoscenza approfondita 
delle criptovalute è necessaria. Gimmer è adatto a chiunque voglia fare trading e 
investire nel mercato delle criptovalute ma non ha le competenze rilevanti o il 
tempo per seguire i mercati tutto il giorno.

Come Funziona Gimmer
In un mercato che non dorme mai, traders esperti e cripto-appassionati non 
hanno più bisogno di essere incatenati ai loro Exchange e monitorarli 24/7. Ora 
possono creare rapidamente e facilmente strategie di trading e avere la propria 
serie di robot Gimmer che eseguono tutti gli acquisti e le vendite per loro. I robot 
di trading sono configurati tramite un semplice "spunta e seleziona" 
dall'interfaccia in modo da non dover imparare alcun linguaggio di 
programmazione o nuove nozioni per creare la tua strategia.

Puoi configurare un robot di trading ed includere qualsiasi numero di indicatori, 
stop loss e tutte le valute che desideri. Una volta impostato, puoi eseguire back 
test per vedere come si sarebbe comportata la tua strategia nel corso di un 
periodo di trading precedente - questo test è fatto utilizzando dati storici. 
Quando sei pronto, carica il tuo robot con i token Gimmer, siediti e rilassati. I 
robot di trading di Gimmer si connettono direttamente e in sicurezza con il tuo 
Exchange preferito, inviando automaticamente i comandi di Acquisto e Vendita.
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L'uso di robot di trading su Gimmer rimuove la possibilità di errore umano, 
evita costose decisioni emotive e, soprattutto, ti risparmia la necessità di 
memorizzare strategie di trading complesse.

Inoltre, i traders esperti e di successo possono generare entrate aggiuntive 
affittando le loro strategie ad altri clienti attraverso il Robot Store.

Ciò consente ai principianti di investire con fiducia e facilità affittando queste 
strategie dal Gimmer robot Store. Nel negozio virtuale ci sono parametri con 
valori in tempo reale per mostrare come si comportano le strategie e le 
valutazioni mostrano quali strategie sono più popolari.

All'interno dell'ecosistema Gimmer, tutti i clienti saranno in grado di 
condividere informazioni, intuizioni e visualizzazioni di criptovalute, potranno 
porre domande e imparare da altri traders nella nostra rete di Social Trading. 
Gli utenti saranno anche in grado di apprezzare e valutare i contenuti.

In cosa è diverso Gimmer

• 1 robot standard per trading automatizzato è gratuito. Questo include l'uso di
un indicatore, una salvaguardia e una coppia di valute, senza leva.

• I robot per trading automatizzato di criptovalute sono veloci e facili da
configurare con le tue strategie di trading.

• Guadagna token GMR facendo sottoscrivere le tue strategie ad altri clienti
attraverso il Robot Store

• Noleggia i robot che utilizzano strategie collaudate agli altri traders
• Facile da configurare senza bisogno di conoscenze di programmazione
• Trading multi-valuta che consente di selezionare più valute con cui fare trading
• Backtesting gratuito che consente di testare la strategia nel corso di un

precedente periodo storico per vedere come avrebbe performato sulla base di
dati storici

• Modalità simulatore che consente di provare una strategia in tempo reale,
senza un investimento reale, in modo che l'utente possa acquisire familiarità
con il trading

• Aggiungi oltre 80 indicatori alla tua strategia per massimizzare il tuo trading
• Aggiungi oltre 10 varianti di salvaguardia alla tua strategia per limitare o

prevenire eventuali perdite
• Scegli tra diverse modalità di trading
• Fai trading in modalità Arbitraggio, genera profitti lucrando sui diversi prezzi

delle monete nei diversi Exchange.
• Usa la rete di Social Trading in modo da poter imparare, discutere e connettersi

ad altri traders
• Prestito di criptovalute automatizzato - stiamo creando un robot speciale per

fare prestiti, e investire nella valuta che ha il maggior deficit, quindi,
guadagnando un interesse maggiore. Il prestito è quasi a rischio zero, in quanto
si presta criptovalute ai trader che usano l' exchange e non hanno possibilità di
ritirarla. I prestiti sono garantiti dalla criptovaluta dei creditori stessi.

• Configurazione - Processo di Onboarding per identificare il profilo di rischio
dell'utente

• Applicazione Leggera Decentralizzata DAPP: sicura, veloce e conveniente per i
clienti



Come puoi Accedere a Gimmer
Abbiamo creato un processo di registrazione semplice e veloce. Poiché Gimmer 
non trattiene mai alcuna valuta, non è necessario eseguire lunghi controlli di 
identificazione, pertanto i clienti possono essere operativi in pochi minuti. Crea 
semplicemente il tuo account, convalida il tuo indirizzo email, scarica l'app, quindi 
segui le semplici istruzioni passo passo per sincronizzare Gimmer con il tuo 
indirizzo Ethereum e il tuo account Exchange inserendo due chiavi API. 

Come puoi usare Gimmer
Una volta collegato il tuo account Gimmer
al tuo conto dell'exchange,
puoi procedere col robot Gimmer:
memorizza e scegli tra i robot delle 
strategie disponibili o prova a creare
il tuo. Puoi eseguire backtest per vedere
come avrebbe performato la strategia 
di trading su periodi precedenti
basandoti su dati storici. Quando sei 
pronto, imposta i tuoi parametri di trading
e lascia che il robot faccia il resto.
Sarai in grado di vedere l'acquisto e la 
vendita in tempo reale. Il risultato dell'op-
erazione verrà automaticamente 
sincronizzato con il tuo conto 
sull'exchange e verrà mostrato nella tua 
attività di trading Gimmer.

I Token Gimmer
L'ecosistema Gimmer ha una propria forma di valuta chiamata Gimmer (GMR). Ogni 
acquisto, noleggio, vendita, cambio, premio o compenso effettuato nel-
l'ecosistema richiederà l'utilizzo di Token GMR. Questo include, ma non è limitato a:

L' Esperienza Utente
Il nostro team combina un forte background nello user experience design, 
nello sviluppo, nel trading e nella finanza e ritiene che il cliente debba essere al 
centro del servizio. Crediamo anche che un buon design del prodotto sia facile 
da apprendere e non faccia spendere energia cercando di capire cosa si sta 
facendo. Un buon design porta chiarezza e focalizza dove è necessaria 
un'azione. Renderà semplici le attività complesse guidando l'utente attraverso 
esse e aumenterà la fiducia, spiegando perché sono necessarie azioni ed è 
richiesto fornire dati in input. 
Facilità d'uso attraverso la familiarità!
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• Paga per il noleggio di robot per il trading, i prestiti e l'arbitraggio di criptovalute
• Personalizza la tua strategia di trading con coppie di valute aggiuntive, indicatori e

salvaguardie
• Affitta strategie di trading da altri traders
• Guadagna Token GMR per la creazione di contenuti nel social network integrato di

Gimmer
• Come ricompensa per l'espansione della comunità Gimmer invitando i tuoi amici
• Come ricompensa per aver partecipato alla classifica dei migliori Bot della community



Il Framework di Sviluppo e il Linguaggio
La tecnologia all'avanguardia di Gimmer sfrutta la potenza della 
modularità di NodeJS, AngularJS e NWJS.  

Il profilo utente è abbinato al tuo indirizzo del portafoglio Ethereum e verrà 
archiviato localmente, protetto con sistemi crittografici all'avanguardia.

12

Exchange
Cryptovaluta 

DECENTRALIZE GIMMER 2018

Attualmente la versione DEMO utilizza NodeJS, AngularJS con un backend 
centralizzato. L'applicazione leggera decentralizzata Gimmer (DAPP) verrà 
rilasciata all'inizio del 2018. Non ci sarà alcuna dipendenza dal back-end 
utilizzando NWJS. Con la decentralizzazione di Gimmer, saremo in grado di 
rendere il servizio più rapido ed economico per i nostri clienti poiché saremo 
in grado di trasferire il risparmio che abbiamo per non utilizzare una soluzione 
centralizzata e Hosted.

Sicurezza della piattaforma
Poiché i dati utente non sono installati nel cloud, non sono esposti. DAAP è 
una piattaforma molto sicura, tuttavia, è consigliabile che gli utenti abbiano 
un buon antivirus installato sulle loro macchine.

Gimmer si collega al tuo portafoglio dell'Exchange scelto, il che significa che 
la tua criptovaluta non lascia mai l' Exchange. Gimmer non detiene mai 
direttamente le tue criptovalute.
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Il successo della versione beta di Gimmer
All'inizio del 2017 abbiamo rilasciato una versione beta pubblica di Gimmer, 
un'applicazione centralizzata che è stata utilizzata principalmente per convalidare 
le funzionalità di base dei robot di trading. La beta è stata resa disponibile per un 
periodo di 4 mesi. Abbiamo eseguito una piccola, ma efficace campagna AdWords 
di Google con un budget limitato di $ 380, in media abbiamo avuto 4 nuovi utenti 
al giorno e in totale abbiamo registrato oltre 800 utenti attivi.

Backtests
Gli utenti hanno 
completato 
12,893 backtest. 

Profitto generato
Il bot più redditizio del 
periodo ha avuto un 
rendimento di +87% 
rispetto alla crescita 
organica delle monete.

roBot creati
Durante il periodo di 
betatest, cisono stati 
7,170 roBot di 
criptovalute attivi. 

IL PIU'
PROFITTEVOLE

+87%

ROBOT
ATTIVI

7,170



Trading Automatico di Criptovalute
Un robot per trading di base (ad esempio, con 1 indicatore e 1 salvaguardia) è 
fornito al cliente gratuitamente. Se un utente desidera aggiungere ulteriori 
istruzioni al proprio robot, come gli indicatori e le salvaguardie, gli verranno  
addebitati token Gimmer (GMR). Il costo in GMR si ridimensionerà in base al 
tempo di attivazione del robot e al numero di istruzioni aggiuntive che un 
utente assegna al robot, ad esempio quante valute si desiderano scambiare, 
quante salvaguardie e quanti tick si usano. Ciò significa che un robot con una 
strategia semplice e un rendimento inferiore atteso sarà meno costoso da 
affittare, mentre una strategia più complessa con più coppie di valute, 
numerosi indicatori e salvaguardie, sarà più costoso da noleggiare.

Come guida, la tabella seguente offre numerosi esempi di come il costo del 
noleggio si riduca proporzionalmente al livello di istruzioni incluse in una 
strategia di trading:

Prestito Automatico di Criptovalute
Questi robot funzionano prestando automaticamente criptovaluta ai trader 
tramite gli Exchange. Il loro rischio è molto basso. È sufficiente impostare i 
parametri desiderati e il robot trova i migliori prestiti e il momento migliore per 
ottenerli. Il dettaglio esatto della struttura dei prezzi sarà definito nel 2018.

Monetizzazione Gimmer
Si possono ottenere guadagni dal noleggio dei robot Gimmer per :
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● Trading Automatico di Criptovalute
● Prestito Automatico di Criptovalute
● Arbitraggio Automatico di Criptovalute
● Noleggio di Strategie per tutti i tipi di bot (dal Bot Store)

BASIC

roBOT

Tipo: Trade 
Coppie valute: 3 
Indicatori: 1 
Salvaguardie: 1 
Priodo di Attività: 

1 Mese
Costo: 30 GMR

STANDARD

roBOT

Tipo: Trade 
Coppie valute: 1 

Indicatori: 1 
Salvaguardie: 1 
Priodo di Attività: 

1 Mese
Costo: 0 GMR

INTERMEDIATE 
roBOT

Tipo: Margin 
Coppie valute: 4 
Indicatori: 3 
Salvaguardie: 2 
Priodo di Attività: 

1 Mese
Costo: 60 GMR

Tipo: Margin 
Coppie valute: 6 
Indicatori: 6 
Salvaguardie: 2 
Priodo di Attività: 

1 Mese
Costo: 120 GMR

ADVANCED 
roBOT
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50 GMR

COSTO DEL ROBOT

10 GMR

COMMISSIONI 
STRATEGIA

ROBOT 

STORE 

1 mese di uso

Arbitraggio Automatico di Criptovalute
Questo robot funziona comprando e vendendo nello stesso momento una valuta 
per trarre profitto dalla differenza di prezzo tra diversi Exchange. I robot di 
Arbitraggio cercano tra gli Exchange e inoltrano l'ordine di trade nel momento 
ottimale. Il dettaglio esatto della struttura dei prezzi dovrebbe essere definito nel 
2018.

Noleggio di Strategie per tutti i tipi di bot (dal Bot Store)
Qualsiasi utente può rendere disponibile la propria strategia nel Bot Store per 
consentire ad altri utenti di noleggiarla. Il costo del noleggio viene calcolato 
utilizzando il costo della strategia di base più una commissione aggiuntiva 
stabilita dall'utente, proprietario della strategia. Circa il 30% della commissione 
viene pagato automaticamente a Gimmer, il resto viene pagato al cliente che ha 
creato la strategia in token Gimmer. La strategia non viene rivelata a chi la 
noleggia, questo impedisce alle persone di provare a copiare la strategia 
gratuitamente.

Esempio di costi di noleggio dal roBot Store

Scenario 
Un utente decide di rendere disponibile la strategia per il noleggio nel Robot 
Shop. Il costo base roBot è di 50 GMR per 1 mese. Quando si mette a noleggio la 
strategia sul roBot Store, l'utente definisce la sua quota di strategia di 10 GMR.

Un utente diverso pensa che i rendimenti e le prestazioni della strategia siano 
buoni, quindi decide di noleggiare la strategia per 1 mese.

Utente che affitta il
la strategia e paga

+

=

60 GMR
Totale pagato dall'utente

Il costo per 
eseguire il bot 
per 1 mese è 
pagato a Gimmer

Il proprietario 
della strategia 
riceve il 70% della 
commissione

Gimmer prende il 
30% della 
commissione per 
aver fornitola 
piattaforma
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Rotta verso il Mercato
Poiché la nostra base di clienti è globale, concentreremo i nostri sforzi sui canali 
di marketing digitale. Questi danno l'approccio più mirato e misurabile e sono più 
economici rispetto ai metodi pubblicitari classici.

Pubblicità sui social media
Raggiungeremo i nostri clienti potenziali con la pubblicità sui social media 
creata ad-oc, come Facebook e Instagram, e su altri cripto-canali rilevanti.

Condivisione dei social media
Utilizzeremo i social network dei nostri clienti per portare nuovi clienti verso 
Gimmer incoraggiando i nostri utenti a condividere le loro esperienze Gimmer in 
vari punti durante i loro trades quotidiani. Il cliente può ricevere una ricompensa 
o un beneficio, come token extra, diffondendo pareri e notizie su di noi.

Incentivi per Invitere Amici
Daremo incentivi ai clienti per invitare i loro amici a usare Gimmer. Per ogni 
nuovo amico che si unisce a Gimmer, entrambe le parti riceveranno token 
gratuiti da utilizzare all'interno dell'ecosistema Gimmer.

Concorsi
Abbiamo in programma di organizzare regolarmente competizioni che 
stimoleranno l'entusiasmo e la consapevolezza attorno al marchio Gimmer e in 
definitiva contribuiranno a far crescere la nostra base di clienti. Le competizioni 
saranno rilevanti per il prodotto e la piattaforma Gimmer.

PR
Il nostro team include agenzie di PR specializzate che si concentreranno sul 
raccontare la storia di Gimmer e sulla promozione della proposta Gimmer 
attraverso vari siti online di Cryptovalute, Trading, Blog e notizie.

Marketing via email
Abbiamo un database in crescita per l'email marketing e una strategia di 
emailing già consolidata per tenere aggiornati clienti e potenziali clienti con 
tutte le news inerenti Gimmer e le Criptovalute. Tutte le nostre newsletter e gli 
aggiornamenti via email saranno scritti professionalmente.

Partnership strategiche
Stiamo già costruendo partnership strategiche con altre piattaforme di 
criptovalute, Exchange e portafogli che condividono la stessa base di clienti, ma 
hanno un servizio complementare a quello offerto da Gimmers.

PPC / AdWords
Gestiremo una campagna pay per click verificata continuamente per portare 
nuovi clienti in Gimmer.



Token structure
EMISSIONE MASSIMA: 110,000,000 GMR
DISPONIBILI PER IL PRESALE: 15,000,000 GMR
DISPONIBILI PER LA VENDITA PUBBLICA: 85,000,000 GMR 
(più eventuali TOKEN invenduti in prevendita )

SOFT CAP: 4,800 ETH
HARD CAP: 35,000 ETH

Allocazione Massima di token per Bounties, consulenti, Team e la Riserva 
L'ammontare di GMR creato per ricompense, consulenti, riserve e il team sarà 
equivalente al 10% della quantità di token GMR emessi (token venduti più bonus 
offerti). (Bounty + 4% dei token totali emessi consulenti, riserve e team + 6% dei 
token totali emessi)

Criptovalute Accettate
ETHER (ETH)

Tasso di Cambio
1 ETH = 2,500 GMR (più bonus)

Transazione Minima per Prevendita 
30 ETH

Transazione Minima per Vendita [ICO] 
0.1 ETH

GMR 

Vendita Token
Date Vendita dei token
INIZIO PRESALE: 17 gennaio 2018
FINE PRESALE : 31 gennaio o quando si raggiunge il limite di prevendita

INIZIO VENDITA PUBBLICA: 1 febbraio 2018
FINE VENDITA PUBBLICA: 28 febbraio 2018 o quando viene raggiunto il 
limite massimo

Cosa non sono i Token Gimmer (GMR) :
I token Gimmers non sono forniti come Titoli o Azioni. I token Gimmer non 
pagano dividendi, commissioni, azioni o obbligazioni per il loro possesso.

Cosa sono i Token Gimmer (GMR) :
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• I Toke GMR sono basati sul Ethereum e standard ERC20
• I Toke GMR hanno valore solo nell'ecosistema  Gimmer
• Sono disponibile per il tuo portafoglio compatibile ERC20
• Puoi venderlo e acquistarlo su Exchange
• I Token GMR hanno 18 decimali

1,000 GMR 

1 ETH 



Questa è la suddivisione massima
100,000,000 GMR disponibili per la vendita
6,000,000 GMR per consulenti, riserve e il team
4,000,000 GMR per le bounties

Consulenti, riserve e il team - token breakdown
Come indicato sopra, un ulteriore 6% dei token totali emessi (token venduti più 
bonus offerti) durante la vendita sarà creato e distribuito come segue: 

45% Consulenti Gimmer
45% Riserva di Busisness
10% Core Team

Token Gimmer Invenduti
I token invenduti non verranno generati.

Emissione di token GMR
I token GMR saranno emessi a partire dal 1 febbraio 2018, quando ogni 
transazione viene confermata. 

I token GMR della prevendita saranno emessi il 1 febbraio  2018.

Vedrai I token GMR nel tuo portafoglio ERC20 ma i token GMR non saranno 
trasferibili fino a quando la vendita dei token non sarà chiusa ovvero fino al 28 
febbraio 2018.

Bonus Presale
I contributi tra 30 ETH e 299 ETH riceveranno un bonus del + 25%.
I contributi tra 300 ETH e 2.999 ETH riceveranno un bonus del + 30%.
I contributi di 3.000 ETH e oltre riceveranno un bonus del + 40%
Bonus Vendita Pubblica [ICO]
Apriremo la vendita di token al pubblico 
con un bonus del 20%, che diminuirà del 
5% ogni settimana fino alla fine della 
vendita o al raggiungimento dell' Hard Cap.

Implicazioni dei Token
I Token Gimmers offrono diritti reali limitati a quelli contenuti nei termini e 
condizioni di vendita dell'ICO GMR. I token rappresentano un numero impostato 
tra il totale massimo di 110 milioni di token. Questi token non sono trasferibili e 
non sono rimborsabili. Non viene fatta nessuna promessa di prestazioni o 
valore futuro nei confronti dei token Gimmer, inclusa nessuna promessa di 
valore intrinseco, nessuna promessa di cedole e nessuna garanzia che i token 
Gimmer abbiano in futuro un valore particolare. I gettoni Gimmer sono venduti 
come beni funzionali e tutti i proventi ricevuti da loro tramite l' ICO potranno 
essere spesi senza nessuna condizione particolare.
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settimana 1

+20%
settimana 2

+15%

settimana 3

+10%
settimana 4

+5%



Smart Contracts
I contratti intelligenti aiutano le persone a scambiare denaro, proprietà, azioni 
o qualsiasi cosa abbia valore in modo trasparente e senza conflitti evitando la
necessità di un intermediario.

Altri portafogli compatibili con Ethereum:
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My Ether Wallet
www.myetherwallet.com

Parity
parity.io

MetaMask
Download at: https://metamask.io/

Gnosis
wallet.gnosis.pm

Im Wallet
token.im/

Source: https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

Blockgeeks descrive i contratti intelligenti confrontando questa tecnologia con un 
distributore automatico. Normalmente, le persone andrebbero da un avvocato o da un 
notaio, lo pagherebbero e aspetterebbero per ottenere il documento. Con i contratti 
intelligenti, le persone possono semplicemente mettere un bitcoin nel distributore 
automatico (ad esempio il registro), e un garante, può rilasciare il materiale o la 
documentazione richiesta. Inoltre, i contratti intelligenti non solo definiscono le regole e 
le sanzioni relative a un accordo allo stesso modo di un contratto tradizionale, ma 
applicano automaticamente, senza bisogno di giusdici, tali obblighi.

I Wallet o Portafolgi che Consigliamo
Dato che il Token Gimmer (GMR) è una moneta basata su Ethereum ERC20, è 
necessario un portafoglio compatibile.

Grazie alla sua facilità d'uso e semplicità di installazione, raccomandiamo:



Il nostro impegno verso i nostri investitori
Con il tuo contributo in Gimmer, saremo sulla giusta via per affrontare i punti principali 
sulla nostra road map e, in ultima analisi, lanciare ogni nuova funzionalità per la 
scadenza decisa. Abbiamo deciso di avere un'impostazione aggressiva per 
raggiungere le pietre miliari preventivate e per garantire che Gimmer sia in continua 
evoluzione.

I finanziamenti saranno gestiti in collaborazione con il nostro partner commerciale 
Fiduciary, il cui direttore aziendale sovrintenderà alla distribuzione di fondi in linea con 
le pietre miliari della road map. Anche se i fondi verranno sbloccati per iniziare ogni 
fase di sviluppo, al fine di garantire che gli interessi dei nostri team siano interamente 
diretti al prodotto, i bonus dei fondatori e del team saranno vincolati al raggiungimento 
di ogni traguardo e pagati solo al suo completamento.

Un aspetto importante di Gimmer è il mantenimento della sua facilità d'uso e il 
miglioramento dell'esperienza del cliente. Continueremo con i test dei clienti, 
raccogliendo feedback e quindi migliorando le funzionalità interattive, il design e 
l'esperienza complessiva.

Abbiamo una passione per l'innovazione, quindi esploreremo continuamente nuove 
tecnologie e metodologie per migliorare Gimmer e renderlo più efficace, eccitante e 
divertente possibile.

Se non si raggiungono i finanziamenti per un particolare traguardo, continueremo a 
utilizzare il finanziamento per lo sviluppo delle funzionalità, ma non saremo in grado di 
impegnarci per il suo rilascio entro la data prevista.

Se i finanziamenti superano il nostro obiettivo, ci impegniamo a utilizzare questo 
finanziamento per pianificare nuove e più interessanti funzionalità e servizi per la 
piattaforma Gimmer e i nostri clienti.

Come saranno usati i Fondi
OBIETTIVO DELLA RACCOLTA FONDI: 35,000 ETH
Gimmer è già un prodotto funzionante con una crescente comunità di utenti. Tutti i 
fondi raccolti durante la Token Sale saranno utilizzati per guidare Gimmer lungo la 
nostra road map in modo che possiamo portarti Gimmer più velocemente. Ogni 
milestone del prodotto richiede ulteriore sviluppo, espansione del team, sforzi per il 
marketing e supervisione legale. La seguente tabella analizza in che modo i fondi 
raccolti saranno suddivisi tra le funzioni principali per ciascuna milestone per la 
quale raccogliamo i finanziamenti.
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45%

35%

5%

Sviluppo e 
operazioni

Marketing e 
acquisizioni

Fondatori
& Team

Conformità 
legale

15%



Road Map Gimmer
Siamo arrivati in breve tempo, a raggiungere importanti pietre miliari nello 
sviluppo dei nostri prodotti, ma dal momento che la nostra road map mostra 
che ci sono molte altre cose interessanti pianificate, continueremo a 
concentrarci sull'ascolto degli utenti per comprendere meglio le loro esigenze 
in evoluzione e utilizzare queste informazioni per creare nuove funzionalità.

Le milestones che abbiamo già raggiunto:
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GENNAIO 2017

GENNAIO 2017

FEBBRAIO 2017

FEBBRAIO 2017

FEBBRAIO 2017

MARZO 2017

MARZO 2017

MAGGIO 2017

GIUGNO 2017

ROBOT SETUP
Crea la tua strategia automatica di trading con Ticks, 
Indicatori e Salvaguardie.

BACKTESTING
Esegui backtest, per visualizzare in anteprima le prestazioni 
del robot in base ai dati storici.

TRADING AUTOMATICO DI CRIPTOVALUTE
I nostri robot che negoziano le principali valute nei maggiori 
Exchange.

TRADING DI ARBITRAGGIO
Aggiunta la possibilità di includere il trading di arbitraggio nelle 
strategie bot.
RILASCIO BETA PUBBLICA DI GIMMER 
Abbiamo rilasciato una versione MVP di Gimmer, come app 
centralizzata, per convalidare la funzionalità dei robot di base. Più 
di 800 utenti si sono registrati, utilizzando 7.170 robot attivi, 
12.893 backtest e il rendimento più redditizio è stato di +87%

TRADING DI MULTIVALUTE
Abilitate più valute per essere scambiate da un singolo 
robot. Il robot sceglie le criptovalute con il maggior 
potenziale e opera di conseguenza.

ROBOT STORE
Un mercato dove gli utenti noleggiano i loro robot di 
strategie di trading ad altri utenti.

GIMMER WIKI
Un database collaborativo creato dalla comunità di 
criptovalute per aiutare altri utenti a destreggiarsi nel 
mondo delle criptovalute.

REFERENZIA UN AMICO
Un sistema che consente agli utenti di invitare amici e 
guadagnare premi per ogni amico che usa i robot di Gimmer.

FORUM GIMMER 
Una piattaforma per la nostra comunità per condividere e 
discutere informazioni sulle criptovalute. E' gestita con 
livelli di utenti come membri, moderatori e amministratori.

LUGLIO 2017
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Q2 2018

OTTOBRE 2017

Q1 2019

Q4 2018

Q3 2018

Q2 2019

WHITEPAPER V1
Il nostro whitepaper è stato creato e messo a disposizione 
degli investitori.
TOKEN.GIMMER.NET
Lanciato il sito Web per la vendita dei token, comprese le 
partnership con Setescrow e Coinpayments.

SETTEMBRE 2017

Le nostre MileStone future
Con l'aiuto dei nostri sostenitori, contributori e investitori queste sono le 
mile stones che stiamo cercando di raggiungere e quando:

LANCIO DI GIMMER DAPP
Decentralizzare Gimmer e rilasciare la DAPP in modo che sia 
meno costosa e più veloce da utilizzare e offrire agli utenti la 
possibilità di eseguire più robot contemporaneamente.

ROBOT PER ARBITRAGGIO AUTOMATICO
Collegati a più account di exchange e utilizza i robot Gimmer 
per analizzare quale exchange sta offrendo il miglio prezzo per 
vendere la valuta, quindi riallocarla automaticamente per 
ottenere un guadagno.

ROBOT PER PRESTITI AUTOMATICI
Crea un bot per monitorare il mercato del credito e altri prestiti 
sulle valute con i migliori rendimenti.

APP MOBILE – FASE 1
Semplice app con notifiche push per tenere sempre aggiornati 
gli utenti con le loro prestazioni.

8 NUOVI EXCHANGES RILASCIATI
Estenderemo la compatibilità di Gimmer con 8 nuovi 
Exchange.

SIMULATORE
Test in tempo reale per il trading di strategie bot utilizzando 
dati di mercato reali, ma senza la necessità di utilizzare la 
criptovaluta reale.

COPIA ROBOT DI TRADING DA ALTRI UTENTI
Consenti agli utenti di copiare le azioni di altri trader dando 
loro lo stesso potenziale di profitto e perdita.

ROBOT SCALPER 
Questo robot serve ad ottenere piccoli e regolari profitti da 
operazioni di basso valore ma regolari nel tempo.

Q3 2019

Q1 2019

Q4 2019
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Q3 2020

Q2 2020

Q2 2021

Q1 2020

Q4 2019 8 NUOVI EXCHANGES RILASCIATI
Estenderemo la compatibilità di Gimmer con 8 nuovi 
Exchange.

ROBOT AI [artificial intelligence]
I robot IA avranno una gamma diversificata di funzionalità 
intelligenti come indicatori ibridi e strategie di auto test per 
trovare quelle più profittevoli.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Crea il tuo profilo di rischio in modo che le strategie a te più 
adatte, possano esserti suggerite.

STRATEGIE DI PORTAFOGLIO
Combina più strategie di robot di trading in un'unica strategia 
di portafoglio. È possibile rendere pubblica una strategia di 
portafoglio o renderla disponibile per il noleggio ad altri utenti 
attraverso il roBot Shop.

8 NUOVI EXCHANGES RILASCIATI
Estenderemo la compatibilità di Gimmer con 8 nuovi 
Exchange.

GENERATORE DI ROBOT AI
Questo robot dotato di AI, creerà e testerà diverse strategie e 
raccomanderà - in base al tuo profilo di rischio - la migliore 
strategia di robot per il trading più profittevole per te. 

Q4 2020

TARGET RACCOLTA FONDI 70,000 ETH



Pérsio Flexa - CTO e Cofondatore
Persio è uno sviluppatore Blockchain e a tutto tondo, con oltre 16 anni 
di esperienza nel settore. In qualità di sviluppatore esperto e trader 
amatoriale, ha creato strategie di trading automatiche di successo 
negli ultimi 2 anni. Si concentra sulla creazione di soluzioni intelligenti 
utilizzando la tecnologia Blockchain. Il suo obiettivo quotidiano è 
quello di sviluppare soluzioni strategiche e innovative per il mondo 
digitale e, di conseguenza, influire positivamente sulla vita delle 
persone. È cofondatore di Gimmer, che intende essere la più grande 
piattaforma al mondo per il commercio di criptovalute. Scrive Smart 
contract in Solidity e sviluppa soluzioni usando NodeJS, JavaScript / 
TypeScript, Angular, MongoDB, C #, Python e molti altri linguaggi di 
programmazione e framework.

Philipe Comini - CEO & CoFondatore
Philipe crede che stia arrivando una nuova era per la razza 
umana e le criptovalute sono uno dei catalizzatori di questo 
enorme cambiamento nella società che si evolve. È onorato di 
partecipare e di svolgere un ruolo importante in Gimmer. Con 
oltre 13 anni di esperienza, Philipe ha lavorato in oltre 33 
società fornendo soluzioni di design per una vasta gamma di 
progetti. È già stato coinvolto in altre società fintech legate 
alla blockchain e alle criptovalute.

Paul Lindsell - COO
Con oltre 18 anni di esperienza (con 11 anni a livello di consiglio 
di amministrazione) nel design creativo per marchi modiali di 
FMCG e Financial Services, Paul si concentra sulla strategia e 
la creatività per evolvere la proposta Gimmer, con il design di 
servizi e il modello di business. Crede che la natura peer-to-
peer della tecnologia blockchain offra ai consumatori la verità 
e la fiducia di cui hanno disperatamente bisogno. Crede 
fermamente che la decentralizzazione di dati e servizi 
cambierà il modo in cui funziona il mondo per sempre.

Masaichi Hasegawa - CIO
Masaichi ha un'esperienza nel mondo del mercato finanziario 
tradizionale a livello mondiale da oltre 20 anni. È uno 
specialista in asset allocation e trading. Si concentra su 
strategie macro globali, investendo in valute estere, azioni, 
obbligazioni sovrane e corporate, materie prime come i metalli 
preziosi e il petrolio. Usa anche prodotti derivati per migliorare 

o proteggere i portafogli. Partecipa anche in private equity
che investono in società, sia fondate da tempo che start-up o
immobiliari. Il suo obiettivo è analizzare il mercato delle
criptovalute con la prospettiva del mercato tradizionale e
anche il suo rapporto con i mercati tradizionali.

Il Team Gimmer
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Michel Comini - Marketing Director
Il background di Michel è nel mercato della pubblicità. In 
Brasile, ha lavorato per una delle più grandi agenzie digitali 
del paese e anche per una società tra le più premiate al 
Festival della creatività Lions di Cannes. Nel corso della sua 
carriera, alcuni dei suoi clienti sonos tati: Pernod Ricard, 
Unilever, Motorola, Intel, McDonald's, Amex Int'l, Sony 
Pictures, MI5 / MI6 / GCHQ / HMGCC e Credit Suisse. A 
Londra, ha lavorato come Data Manager per l'agenzia 
GroupM che supervisiona gli investimenti per il gruppo WPP. 
Michel partecipa al Product Design. Conduce ricerche e 
analisi dei dati e sui Competitors di Gimmer.

William Xavier - Sviluppatore Blockchain
William ha 11 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologie 
web. È anche un appassionato di tecnologia blockchain e 
vuole portare il modo in cui le persone commerciano le 
criptovalute al livello successivo. Lavora a tempo pieno su 
Gimmer ed è entusiasta di far parte della creazione della 
soluzione di trading automatizzata per criptovalute più 
avanzata sul mercato. William è anche coinvolto in altre 
start-up fintech legate alla tecnologia blockchain.

Lucas Assis - Sviluppaotre blockchain/Smart contract 
Lucas è uno sviluppatore a tutto tondo con 7 anni di 
esperienza lavorativa in ambito informatico. Puntando 
sempre a lavorare sui limiti più avanzati della tecnologia, il 
suo obiettivo è rendere Gimmer l'APP numero uno per tutti i 
trader. Crede che la tecnologia blockchain sia un punto di 
svolta e tutte le aziende che vogliono continuare a evolversi 
dovranno fare affidamento su tecnologie trasparenti e 
affidabili come la blockchain.
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Joao Guilherme Mascarin - Customer Researcher  
Joao Guilherme si concentra sul marketing, sulla User 
Experience Research e aiuta Gimmer a personalizzare 
esperienze uniche per i clienti. La sua analisi approfondita 
dell'attuale mercato delle criptovalute è fondamentale per 
la creazione di solidi database per Gimmer che aiutano a 
comprendere le esigenze aziendali e degli utenti. Pensa 
che le criptovalute siano già una realtà e che saranno 
ampiamente accettata in tutto il mondo fin da subito.

Joao Renato Mascarin - Commercial Director
João Renato è un Senior Project Manager con 
specializzazioni multiple in Logistica, User Experience 
Planning e Relazioni commerciali. È stato nominato 
Direttore del Progetto per i Giochi Olimpici di Rio 2016 e da 
allora si prende cura del Comitato Olimpico degli Stati 
Uniti. Uno dei suoi principali risultati è stato la gestione di 
oltre 250 staff e la cura di oltre 1500 ospiti e atleti prima, 
durante e dopo l'evento. Attualmente è focalizzato sui 
mercati di criptovalute. Ambizioso e impegnato, è già in 
contatto con le maggiori compagnie e le start-up nel 
settore delle criptovalute. Crede che le criptovalute 
abbiano un enorme potenziale e saranno responsabili del 
prossimo salto nell' evoluzione della nostra società. Crede 
che la tecnologia blockchain avrà un impatto enorme e 
modellerà il prossimo futuro.

Benjamin Vitáris - Journalist
Benjamin è un giornalista e con quasi tre anni di 
esperienza, scrive le ultime notizie e tendenze delle 
criptovalute, tecnologia blockchain e servizi fintech. I suoi 
articoli sono pubblicati su importanti siti di notizie, tra cui 
Bitcoin Magazine, ETHNews, CryptoCoinsNews e 
DeepDotWeb. Laureato in Marketing Management, sta 
studiando Commercio e Marketing presso la Budapest 
Business School. Benjamin crede che il mondo sia entrato 
in una nuova era con l'emergere delle criptovalute e della 
tecnologia blockchain, e pensa che il sistema finanziario 
dovrebbe essere completamente decentralizzato per 
funzionare in modo decente.
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