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DISCLAIMER 

Il presente documento non costituisce una offerta di investimento, non ha ad oggetto l'offerta di 

strumenti finanziari, di criptovalute, o di una partecipazione al capitale sociale di Ipermatch, avendo 

invece ad oggetto la prevendita di Token, rappresentativi di Token-Calciatori che consentono 

esclusivamente di partecipare ai tornei e competizioni di sport fantasy promossi sulla Piattaforma e 

che non possono essere scambiati se non successivamente all'inizio delle competizioni promosse 

sulla Piattaforma (conformemente alle indicazioni stabilite dal Regolamento di Gioco) attraverso il 

marketplace di Ipermatch e che non hanno alcuna utilità al di fuori di quelle indicate nel presente 

documento. 
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1. ABSTRACT 

Ipermatch S.r.l. ("Ipermatch"), con sede in Milano (MI), corso Plebisciti 1, CAP 20129,  capitale sociale 

Euro 23.000 , iscritta al Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI, CF  e PI numero 

11302890964 è una startup innovativa che si pone l’obiettivo di lanciare la prima piattaforma di 

intrattenimento che crea un connubio tra il mondo del fintech e quello del fantacalcio ("Piattaforma").  

 

Ipermatch è un FANTASY SPORT GAME che sarà basato inizialmente sul calcio e poi su altri sport: 

l’obiettivo è quello di educare i potenziali utenti ed utilizzatori della Piattaforma a giocare tenendo 

conto dei principi che si applicano al mondo delle competizioni sportive e della finanza, mediante 

l’uso della tecnologia, ed inizialmente attraverso il fantacalcio, per poi offrire la medesima esperienza 

con altri fantasy sports. 

L’idea è quella di sfruttare la tecnologia Blockchain e di trasformare ogni atleta, come i calciatori, in 

token che, all’interno della Piattaforma, saranno utilizzabili per partecipare a competizione e tornei 

di fantacalcio, tenendo conto del loro valore in quanto sarà possibile acquistare e vendere i token 

calciatori nel corso delle competizioni sportive. Saranno infatti gli utenti che giocano tramite la 

Piattaforma a stabilire il valore al quale comprare o vendere un token-calciatore, attraverso un 

sistema di offerte di acquisto e vendita dei relativi token.  

Grazie a questa funzionalità il ciascun giocatore potrà perseguire l'obbiettivo di giocare per vincere i 

premi messi in palio nelle diverse competizioni e tornei organizzati sulla Piattaforma ma anche 

approfittare della capacità che ciascun token giocatore possa aumentare di valore nel corso del 

tempo, per effetto delle prestazioni del calciatore che rappresenta e valutare quindi se e quando 

cedere, comprare o scambiare un token-calciatore e a quali condizioni.  

Così la passione per il calcio si trasforma in un videogioco con User Experience aumentata per offrire 

un’esperienza di alto livello a chi si approccia a questo tipo di mercato. 

Attraverso la APP e la Piattaforma gli utenti potranno: 

o partecipare alla Initial Token Offering per pre-acquistare i token-calciatori desiderati 

o scambiare i calciatori attraverso il marketplace integrato nella Piattaforma/App, come accade 

nel calciomercato 

o comporre la propria squadra virtuale, grazie alla possibilità di acquistare pacchetti di token-

calciatori messi a disposizione da Ipermatch, contenenti giocatori casuali di serie A di diversa 

rarità; 

o collezionare i calciatori più rari. 
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2. MISSION E VISION 

2.1 Mission 
 

Ipermatch è un fantasy game rivolto a tutti gli appassionati di sport ed in particolare di calcio, 

che offre ai partecipanti la possibilità di divertirsi diventando dei manager e degli allenatori 

virtuali, pronti a far scendere la propria squadra in campo, seguendo il calendario ufficiale delle 

partite di serie A.   

 

Attraverso la piattaforma e l’app Ipermatch i giocatori potranno giocare e conoscere il mondo del 

“fintech”, utilizzando sia le criptovalute che i criptoasset, nello specifico i “Non Fungible Token” 

rappresentanti i calciatori di Serie A, che potranno essere scambiati, come in un calciomercato, 

grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain. 

 

Inoltre, attraverso i canali social, sarà offerta una formazione, utile a far conoscere le nuove 

tecnologie a tutti gli interessati al mondo Ipermatch e a permettere loro di possedere una buona 

conoscenza base dei nuovi strumenti digitali, del loro funzionamento ed uso, essendo gli stessi 

sempre più diffusi nel mondo. 

 

2.2 Vision 
 

Ipermatch si prefigge di diventare il fantasy game di tutti gli sport.  

 

L’obiettivo è infatti quello di espandere la Piattaforma dal calcio a tutti gli altri sport, inizialmente 

sport di squadra, per offrire una soluzione integrata e scalabile a tutti gli  

utenti di Ipermatch, che potranno gestire i propri asset digitali tokenizzati sia nell'ottica di 

vincere tornei e campionati, sia con il fine di valorizzarli. 

  



6 
 

3. ANALISI DI MERCATO 

Ipermatch si posiziona nel segmento del mobile gaming (Total Addressable Market o mercato 

disponibile totale) che conta un fatturato complessivo di 86 mld $ a livello globale, con una crescita 

annua di circa il 10% (valori riferiti al 20191).  

A livello italiano il mobile gaming può contare un mercato di ca. 530 mln € con una crescita del annua 

del 18% (valori riferiti al 20192), corrispondente al Served Addressable Market o mercato disponibile 

raggiungibile. Dal punto di vista del solo fantacalcio, si contano circa 6 milioni di allenatori digitali a 

stagione con una spesa media di 2€ pro capite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipermatch mira a creare una user experience coinvolgente ed intuitiva per gli utenti, creando un 

mercato potenziale calcolato sulla base della media tra la spesa annua dei fanta allenatori (circa 2€) 

e quella dei gamers (circa 50€). L’obiettivo di Ipermatch è quello di raggiungere l’1.5% di questo 

mercato in 5 anni. 

                                                             
1 Fonte: ©Newzoo |Global Games Market Report 2020 
2 Fonte: ©IDEA 
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Il modello di business di Ipermatch verterà su tre fonti principali di ricavi (che sono integralmente 

replicabili per competizioni di altri sport di squadra ovvero di altri campionati oltra a quello di Serie 

A che sarà quello utilizzato per l'inizio delle competizioni): 

A. Initial Item Offering: la prevendita di token-calciatori iniziali e le successive IIO di nuovi 

token-calciatori. 

B. Marketplace: su ogni compravendita o scambio di token-calciatori verrà applicata una 

commissione % in criptovaluta che permetterà di generare ricavi sostenibili sulla base dei 

relativi volumi di transazione. 

C. Vendita Pacchetti di token-calciatori: sulla piattaforma Ipermatch saranno messi in vendita 

pacchetti digitali di diversa entità contenenti combinazioni casuali di token-calciatori, che 

potranno essere usati dai giocatori per rinforzare la propria formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA PIATTAFORMA IPERMATCH 

4.1 Il gioco 
L’esperienza di gioco offerta da Ipermatch si compone di due fasi di gioco ricorrenti, che si possono 

riassumere come segue:  
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1. Esperienza di gioco nella Initial Item Offering ("IIO") annuale: ovvero la prevendita dei "cartellini" 

rappresentati dai  token-calciatori (ed in futuro anche di altri sport di squadra) attraverso l’Initial 

Item Offering, durante la quale, per un periodo di tempo limitato, sarà offerta agli early-adopters 

la possibilità di acquistare in prevendita token-calciatori in edizione limitata, che saranno poi resi 

disponibili a ciascun giocatore sul relativo portafoglio virtuale di gioco ("Wallet") messo a 

disposizione dalla Piattaforma, in modo da potersi aggiudicare i token-calciatori preferiti da 

utilizzare poi, dal momento del lancio dell’App, per giocare nelle competizioni e nei tornei 

organizzati sulla Piattaforma, assicurandosi un consistente vantaggio rispetto agli altri giocatori 

avversari che non vi hanno partecipato. 

2. Esperienza di gioco sulla Piattaforma e in App: successivamente al lancio dell’App i giocatori che 

hanno partecipato alla IIO e quelli che si iscriveranno sulla Piattaforma, avranno la possibilità di 

vestire i panni del manager e dell'allenatore della propria fantasy squadra e pertanto: 

o come dei veri manager già nel corso della IIO che si svolgerà nel periodo finale del 

calciomercato, potranno allestire la propria rosa non solo con lo scopo di vincere campionati 

e tornei ma anche di realizzare plusvalenze, attraverso la compravendita e/o lo scambio dei 

token-calciatori; 

o come degi  allenatori potranno partecipare ai tornei schierando la propria formazione con 

l’obiettivo di vincere premi offerti sulla Piattaforma (che non saranno comunque premi in 

denaro). 

Partecipando alla prevendita promossa tramite la IIO o iscrivendosi poi sulla Piattaforma, Ipermatch 

propone ai propri giocatori la possibilità di dare corso all’acquisto di singoli token-calciatori nel caso 

della IIO o di ‘pacchetti gioco’ che contengono almeno 11 token-calciatori casuali (in maniera analoga 

a quanto avviene con i Gacha Game) nel caso di iscrizione direttamente sulla Piattaforma. 

I calciatori vengono quindi rappresentati da token-calciatori nella forma di TOKEN NON FUNGIBILI 

(NFT) e, ovviamente, rivestono un ruolo centrale nel gioco, in quanto servono per partecipare ai 

tornei e campionati organizzati sulla Piattaforma, ma anche al fine di realizzare futuri scambi o 

vendite sul marketplace della Piattaforma.  

 

 

 

4.2 Le modalità di gioco  
La IIO ‘Initial Item Offering’ promossa da Ipermatch offre quindi ai giocatori la possibilità di 

acquistare in prevendita token-calciatori in edizione limitata, che potranno essere prescelti 

singolarmente da ciascun giocatore sia nell'ottica di rafforzare la propria squadra che di immaginare 

un futuro aumento del loro valore. 

Mockup homepage Initial Item Offering  
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Ipermatch, successivamente alla prima IIO intende quindi realizzare una Piattaforma che sarà 

fruibile anche attraverso un'apposita "App", che sarà disponibile sotto forma di PWA (Progressive 

Web App), accessibile sia tramite smartphone che tramite versione desktop. 

Mediante una grafica accattivante e facilmente fruibile, gli utenti potranno di vestire i panni di un 

manager e di un allenatore virtuale e godere delle seguenti funzionalità: 

● Modalità di gioco: il giocatore potrà iscriversi a campionati e tornei di diverse tipologie per 

sfidare gli altri giocatori; i punteggi di ogni singola partita saranno basati sulle prestazioni dei 

token-calciatori che compongono la propria formazione. Secondo quanto previsto dal 

Regolamento Ipermatch. Oltre a partecipare alle competizioni, nella sezione Modalità di 

Gioco si potrà consultare il calendario degli incontri, visualizzare le statistiche passate, la 

classifica generale e specifica del campionato e infine si potrà modificare la formazione a 

proprio piacimento prima di ogni match 

● Marketplace: una vera e propria bacheca virtuale attraverso la quale si potranno: 

o acquistare i token-calciatori messi in vendita da altri giocatori oppure mettere in 

vendita i propri token-calciatori al valore che si ritiene più opportuno; 

o acquistare pacchetti contenenti combinazioni di token-calciatori casuali di diversà 

rarità; saranno infatti resi disponibili pacchetti di tre tipi diversi (Rare, Epic, Legend), 

il cui costo sarà incrementale, così come la probabilità elevata di ricevere token-

calciatori rari. 

● Wallet: il portafoglio virtuale che potrà essere consultato per visualizzare lo storico dei 

movimenti, il rendimento ottenuto espresso in Ipercoin e le performance sportive e di valore 

dei singoli token-calciatori; 
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● Collezione: ogni giocatore può anche detenere token-calciatori per finalità di collezione e non 

solo per utilizzarli ai fini di formare squadre da far partecipare a tornei e competizioni 

promosse sulla Piattaforma di Ipermatch. 

 

Mockup schermate App versione mobile 

 

 

 
 

4.3 Diritti dei possessori di token-calciatori 
I token-calciatori, una volta acquistati, offrono a ciascun giocatore i seguenti diritti: 

 

1) partecipare alle competizioni e ai tornei promossi sulla Piattaforma di Ipermatch, con un 

numero minimo di 18 token-calciatori; 

2) vendere o scambiare il token-calciatore sul marketplace della Piattaforma (nel rispetto delle 

condizioni dettate dal regolamento di gioco); 

 

Durante la Initial Item Offering, verranno messi in vendita i token-calciatori rappresentanti i 

calciatori più rappresentativi di ogni stagione calcistica, suddivisi per le 3 diverse fasce di rarità. 

I token-calciatori saranno quindi distribuiti in proporzioni diverse in base alla rarità rappresentata 

ed ai fini del totale in circolazione e precisamente: (i), ogni token-calciatore di categoria common 

conterà 360.000 unità, ogni token-calciatore di categoria epic conterà 180.000 unità ed (iii) ogni 

token-calciatore di categoria legend conterà 60.000 unità. 

4.4 Regolamento del gioco 
Il regolamento integrale del gioco è disponibile al seguente link: 

https://ipermatch.it/documents/Ipermatch_Regolamento.pdf 
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5. LA TECNOLOGIA 

5.1 Introduzione 
Ipermatch utilizzerà le criptovalute e sarà validata da uno Smart Contract che opera attraverso la 

Blockchain di Ethereum (che conserva lo storico delle transazioni); da un punto di vista tecnico è 

stata scelta una sidechain (resa disponibile dal partner tecnologico Noku) chiamata “Nokuchain”, per 

offrire una infrastruttura più veloce ed esente da costi di transazione, per favorire gli scambi sul 

marketplace della Piattaforma. 

Grazie alla suddetta tecnologia sarà quindi possibile assegnare un wallet standard a ciascun 

giocatore, ovvero rendere disponibile un portafoglio virtuale che consente di immagazzinare le 

criptovalute, attraverso le quali i giocatori potranno acquistare token-calciatori da altri giocatori 

sulla Piattaforma e, ove abbiano generato profitti dalla propria gestione della squadra, convertire le 

criptovalute in EUR attraverso gli exchange presenti sul mercato.  

La Piattaforma sviluppata da Ipermatch sfrutta quindi la Blockchain, l'intelligenza artificiale e gli 

smart contracts, per le diverse fasi in cui si svolge il gioco.  

5.2 Blockchain 
La Piattaforma di Ipermatch utilizzerà la tecnologia blockchain per tokenizzare i calciatori e garantire 
una possibilità di gioco e di scambio che sia sicura e trasparente; i token-calciatori sono rappresentati 
quindi da Non Fungible Token (NFT) e pertanto sarà possibile, nel rispetto del regolamento di gioco, 
ottenere tramite la vendita o lo scambio dei token-calciatori  il cui valore sarà espresso dalla 
criptovaluta utilizzata, che sarà liquidabile in un secondo momento attraverso l'uso di exchange di 
criptovalute, eventualmente incaricati da Ipermatch di supportare la Piattaforma. 

5.3 Moneta per le operazioni sul marketplace 
Sarà possibile vendere, acquistare o scambiare i token-calciatori partecipando al marketplace 
insieme ad altri utenti. 

Le operazioni avverranno mediante l'utilizzo di criptovaluta stabile (una stable coin, ancorata ad una 
valuta fiat che ne limita fortemente le fluttuazioni), e nel caso di Ipermatch abbiamo scelto Tether, 
con il token ERC-20 utilizzabile sulla blockchain di Ethereum, ancorato al dollaro statunitense. 

Tether è la stablecoin più utilizzata al mondo che, infatti, conta ad oggi una capitalizzazione di 
mercato pari a circa 62 miliardi di dollari (fonte https://coinmarketcap.com/). 

Per poter completare le transazioni sul marketplace Ipermatch, occorrerà quindi munirsi di tale 
criptovaluta mediante l'utilizzo di exchange (ovvero soggetti abilitati a convertire valuta FIAT in 
criptovaluta nel rispetto delle applicabili norme in materia di antiriciclaggio); a tal fine Ipermatch si 
sta lavorando anche per stabilire una partnership con almeno un exchange di criptovalute, per offrire 
a tutti i suoi utenti, una corsia preferenziale nell’acquisto di tale valuta di scambio. 

Allo stesso modo, mediante il servizio di un exchange, sarà possibile convertire i propri Tether in 
Euro in qualsiasi momento, monetizzando eventuali plusvalenze derivanti dalle transazioni 
completate sul marketplace di Ipermatch. 

https://coinmarketcap.com/
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5.4 Il partner nei servizi di exchange 
Per poter caricare il proprio Wallet con la criptovaluta ERC-20 citata nel paragrafo precedente, è 

necessario usufruire dei servizi offerti da un soggetto che sia in grado di svolgere l'attività di 

exchange di criptovalute nel rispetto delle applicabili norme di legge.  

Ipermatch ha identificato come partner, Young Platform, che  permetterà ad ogni giocatore di avere 

una corsia preferenziale per accedere a questa tipologia di servizio ai fini di poter disporre di ERC-

20 nel proprio Wallet e partecipare al gioco. 

Tramite Young Platform ciascun giocatore potrà creare un profilo all’interno dell’area dedicata sul 

sito dell'exchange e, a seguito della sua corretta identificazione, sarà in grado di convertire Euro in 

critpovaluta ma anche critpovaluta in Euro, per poter svolgere operazioni di acquisto, scambio e 

vendita dei token-calciatori. 

 

5.5 Intelligenza Artificiale 
Ipermatch intende avvalersi, per consentire una migliore fruizione del gioco, di una rete neurale e del 
deep learning, tramite i quali è possibile «insegnare» ad un computer, come ottenere un certo output 
generato dal calcolo di un algoritmo. 

Perché ciò sia possibile servono una serie di dati in input, da cui la macchina dovrà «imparare» e un 
dato in output da «riprodurre» e, tramite il processo di deep learning, con il passare del tempo sarà 
possibile processare una sempre maggior quantità di dati che consentirà quindi di raggiungere una 
maggiore precisione nella determinazione del risultato finale. 

Ipermatch, attraverso l'uso del proprio algoritmo di Intelligenza Artificiale, intende quindi di 
generare una "pagella" che sia quanto più possibile oggettiva e non influenzata da pareri esterni di 
terzi, in relazione ad ogni prestazione sportiva effettuata nella realtà dal soggetto rappresentato 
attraverso ciascun token-calciatore, per poter poi definire il suo valore ed il contributo al gioco nello 
svolgimento delle competizioni e dei tornei organizzati sulla Piattaforma. 

I dati in input sono determinati dalle prestazioni che i calciatori hanno realmente avuto in campo, in 
ciascuna partita, mentre l’output genera la pagella del token-calciatore.  

Con il passare del tempo l'algoritmo si evolverà e determinerà una maggior precisione delle 
valutazioni delle prestazioni sportive e quindi della relativa pagella, consentendo così di ottenere una 
valutazione sempre più imparziale dei token-calciatori ed un conseguente miglioramento 
dell’esperienza utente in gioco. 

5.6 I token-calciatori o NFT 
Ogni token ERC-721 ha un'estensione nome: questo campo viene utilizzato per indicare ai contratti 

e alle applicazioni esterne la denominazione del token; inoltre hanno una definizione simbolo che 

consente al DApp di accedere ad un nome breve per quei token.  

Ogni token ERC-721 ha un campo definito di funzioni, utilizzato per definire la proprietà del token e 

come può essere trasferito. Hanno (i) un campo definito, chiamato proprietario, che consente di 

garantire la non fungibilità del token e di identificarlo crittograficamente e (ii) un campo chiamato 

approvazione, per cui ad un'altra entità deve essere concessa l'autorizzazione a trasferire il token per 

conto del proprietario. 
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Infine, i token ERC-721 hanno un campo chiamato metadati del gettone. È proprio questo campo che 

ne consente lo status non fungibile e ospita tutte quelle proprietà che distinguono un token da tutti 

gli altri. 

Nello specifico caso dei token-calciatori di ipermatch, non si parla di Token unici ma di token la cui 

quantità è limitata. Uno dei primi esempi di utilizzo di questa tipologia di token sono i CryptoKitties; 

la DApp CryptoKitties, consiste in un gioco che permette di possedere, allevare e abbinare personaggi 

felini virtuali.  

Ogni gattino rappresenta un token ERC-721 ed ha caratteristiche uniche che lo differenziano da 

qualsiasi altro gattino. Una specie di animale domestico digitale su una blockchain. Inoltre, 

CryptoKitties ti consente di eseguire altre azioni, tra cui: raccogliere e cercare altri gatti con attributi 

ancora più peculiari. 

Con questo, CryptoKitties trasforma ogni giocatore in un collezionista di gatti virtuali che basano il 

loro valore sulla rarità. Per questo motivo non è strano osservare che chi partecipa a questo gioco, 

scambia il proprio gattino digitale in cambio di ingenti somme di denaro. Forse il più grande esempio 

a questo proposito è il gatto genesis di CryptoKitties, che è stato venduto per 247 ETH (circa $ 

117.000 USD) il 2 dicembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ROADMAP  

● 22 agosto - 31 ottobre INITIAL ITEM OFFERING: prevendita dei token-calciatori. I primi 

giocatori di Ipermatch potranno aggiudicarsi in anteprima i token-calciatori che 

rappresentano i loro giocatori preferiti. 

 

● Settembre 2021 – dicembre 2021 Sviluppo BETA APP: questa fase comprende lo sviluppo 

versione beta dell’Applicazione con calciatori Avatar (nome reale).  

 

● Dicembre 2021 – gennaio 2022 LANCIO VERSIONE BETA La versione beta è una versione non 

definitiva, ma già testata dagli esperti, che viene messa a disposizione di un numero limitato 

di utenti che avranno la possibilità di fornire un riscontro direttamente agli sviluppatori per 

migliorare l’Applicazione e correggere eventuali bug. 
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● Da fine gennaio 2022 APP «PLUS»: applicazione ufficiale con accesso aperto a tutti i 

partecipanti alla IIO o a coloro che si vorranno iscrivere sulla Piattaforma di Ipermatch. 

 

● Maggio 2022 – Agosto 2022 Accordo con Lega Calcio (Italia): si cercherà di definire un accordo 

per poter utilizzare i diritti di immagine dei calciatori sulla piattaforma (oltre al Nome del 

giocatore) e quindi indentificare i token-calciatori anche con la vera immagine dei calciatori 

di Serie A.  

 

● Dal 2023 SCALE-UP EUROPE: l’obiettivo di Ipermatch è quello di espandersi, a partire dal 

2022, verso gli altri 4 maggiori campionati del mondo partendo idealmente dalla Spagna 

ritenuto il mercato più interessante a livello Europeo, seguito da Francia, e Gran Bretagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INITIAL ITEM OFFERING 

7.1 Premessa 
La IIO avrà una durata complessiva di 10 settimane e sarà suddivisa in 4 fasi di "hype" con campagna 

invita un amico "crescente" in quanto agli sconti ottenibili.  

I prezzi dei token-calciatori saranno compresi in un range tra 3 e 11 € + iva, in base alla classe di  

rarità e saranno assoggettati a sconti diversa entità per ogni fase. 

 

7.2     Svolgimento 
 

La Initial Item offering sarà suddivisa in 4 fasi: 

 

1) Pre-iscrizione: durata 1 settimana, darà la possibilità agli utenti di pre-iscriversi ed invitare i 

propri amici sulla piattaforma. 

 

2) Prima fase: durata 3 settimane, inizia la vera e propria pre-vendita di token-calciatori 

 

La prima fase (come le successive) sarà suddivisa in 3 settimane, ogni settimana conterà sulla 

vendita di una rarità specifica di token-calciatori. La quantità di token messi in vendita sarà 



15 
 

pari a 150.000. Il prezzo di vendita sarà scontato del 30% rispetto al “prezzo pieno” applicato 

dalla fase 3. 

 

 
 

 

La prima settimana sarà dedicata ai token-calciatori “rare” in quantità pari a 90.000 unità 

totali, la seconda ai token-calciatori “epic” in quantità pari a 45.000 unità totali e la terza ai 

token-calciatori “legend” in quantità pari a 15.000 unità totali. Ognuna di esse sarà 

contraddistinta da diversi meccanismi di incentivazione, di seguito riportati. 

 

Week 1: ogni giorno saranno disponibili 6 token randomici con uno sconto ulteriore rispetto 

a quello standard delle prime 2 fasi pari ad un ulteriore 50%.  

 

Week 2: ogni giorno saranno disponibili 3 token-calciatori randomici, ai quali si applica uno 

sconto ulteriore rispetto a quello standard delle prime 2 fasi, pari al 50% 

 

Week 3: ogni giorno saranno disponibili 1 token-calciatore randomico con uno sconto 

ulteriore rispetto a quello standard delle prime 2 fasi, pari al 50%.  

 

Codice invita un amico (Week 1) 

Sarà possibile per gli utenti invitare i propri amici a partecipare alla Initial Token Offering di 

Ipermatch. Ogni token-calciatore acquistato dall'utente segnalato come amico, darà la 

possibilità a chi lo ha invitato di ottenere un token casuale tra quelli già rilasciati in 

piattaforma. 

 

3) Seconda fase: durata 3 settimane, continua la campagna di pre-vendita, con regole differenti 

rispetto alla fase 1. 
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La seconda fase è suddivisa in 3 settimane ed in ogni settimana avrà luogo la vendita di una 

rarità specifica di token-calciatori. La quantità di token-calciatori messi in vendita sarà pari 

ad almeno 150.000 token, l'esatto ammontare dipenderà dall’andamento della fase 

precedente, e sarà determinato con l’obiettivo di generare la migliore esperienza di gioco per 

l'utente.  

 

Il prezzo di vendita dei token-calciatori sarà scontato del 15% rispetto al prezzo della fase 3. 

La prima settimana sarà dedicata ai token-calciatori di categoria “rare”, la seconda ai token-

calciatori di categoria “epic” e la terza ai token-calciatori di categoria “legend”. Le quantità 

dipendono dai risultati della pre-vendita della prima fase e possono quindi essere diminuite 

laddove ritenuto opportuno da parte di Ipermatch, a proprio insindacabile giudizio. Ogni 

settimana, anche in questa fase, sarà contraddistinta da diversi meccanismi di incentivazione, 

come di seguito riportati. 

 

Week 1: ogni giorno saranno disponibili 10 token-calciatori randomici, con uno sconto pari 

al 50%.  

 

Week 2: ogni giorno saranno disponibili 5 token-calciatori randomici con uno sconto pari al 

50%.  

 

Week 3: ogni giorno saranno disponibili 3 token-calciatori randomici con uno sconto pari al 

50%. 

 

 

Codice invita un amico (Week 2) 

Sarà possibile per gli utenti invitare i propri amici a partecipare alla Initial Token Offering di 

Ipermatch. Ogni token-calciatore acquistato dall' utente segnalato come amico, darà la 

possibilità a chi lo ha invitato di ottenere un token casuale tra tutti quelli disponibili. 

 

4) Terza fase: durata 3 settimane, continua la campagna di pre-vendita, con regole differenti 

rispetto alla fase 1 e 2. 
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La terza fase è suddivisa in 3 settimane ed in ogni settimana avrà luogo la vendita di una rarità 

specifica di token-calciatori. La quantità di token-calciatori messi in vendita sarà pari a 

150.000 token, l'esatto ammontare dipenderà dall’andamento della fase precedente, e sarà 

determinato con l’obiettivo di generare la migliore esperienza di gioco per l'utente.  

 

Il prezzo di vendita dei token-calciatori sarà pieno.  

La prima settimana sarà dedicata ai token-calciatori di categoria “rare”, la seconda ai token-

calciatori di categoria “epic” e la terza ai token-calciatori di categoria “legend”. Le quantità 

dipendono dai risultati della pre-vendita della prima fase e possono quindi essere diminuite 

laddove ritenuto opportuno da parte di Ipermatch, a proprio insindacabile giudizio. Ogni 

settimana, anche in questa fase, sarà contraddistinta da diversi meccanismi di incentivazione, 

come di seguito riportati. 

 

Week 1: ogni giorno saranno disponibili 15 token-calciatori randomici, con uno sconto pari 

al 50%.  

 

Week 2: ogni giorno saranno disponibili 7 token-calciatori randomici con uno sconto pari al 

50%.  

 

Week 3: ogni giorno saranno disponibili 3 token-calciatori randomici con uno sconto pari al 

50%  

 

Codice invita un amico (Week 3) 

Sarà possibile per gli utenti invitare i propri amici a partecipare alla Initial Token Offering di 

Ipermatch. Ogni token-calciatore acquistato dall' utente segnalato come amico, darà la 

possibilità a chi lo ha invitato di acquisire lo stesso token-calciatore. (se il mio amico compra 

il token-calciatore CR7, io ottengo il token-calciatore CR7). 
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8. IL TEAM DI IPERMATCH 

Il nostro è un team multidisciplinare con specializzazione in amministrazione e finanza, informatica 

e marketing. Copriamo tutti i settori aziendali necessari allo sviluppo del progetto ed alla 

realizzazione del piano di lavoro sia da un punto di vista strategico che operativo.  

 

1) ANTONIO PAONE 

Presidente del CdA e legale rappresentante della nostra azienda, laurea magistrale in 

management e finanza con esperienza in project management e strategie di leadership. 

 

2) FABIO MAZZERO 

Amministratore delegato e consigliere d’amministrazione, laurea magistrale in management 

e finanza con esperienza in criptovalute e blockchain, in ambito finanziario, e strategia 

d’impresa. 

 

3) PAOLO MARIA TREZZI 

Consigliere d’amministrazione indipendente, non esecutivo, esperienza trentennale in 

management di imprese multinazionali ed in strategia d’azienda. 

 

4) DANIEL RAMEZZANA 

Direttore operativo e project manager, laurea magistrale in management e finanza, 

esperienza pluriennale come PMO in Accenture. 

 

5) ROBERTO DI GIORGIO  

Responsabile di infrastruttura e direttore tecnico, esperienza pluriennale in Keysight come 

responsabile server ed infrastrutture informatiche. 

 

6) MATTIA BELLONI 

Responsabile programmazione back-end, esperienza di programmazione e gestione dati in 

PMI industriali. 

 

7) DAVIDE GAMBARDELLA 

Responsabile programmazione front-end, laurea triennale in informatica, esperienza 

biennale in studio di programmazione. 

 

8) LUCA D’ALESSANDRO 

Responsabile marketing, esperienza ventennale in marketing e strategie di comunicazione 

con specializzazione in digital e networking. 
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9. LE NOSTRE COMMUNITY 

Le pagine Instagram e Facebook relative ad Ipermatch, saranno dedicate alle informazioni tecniche, 
le release, le novità sull’azienda e la nostra mission inerente l’educazione al gioco anche nell'ottica 
della sua parte manageriale per stimolare un corretto utilizzo dello stesso. 
https://www.facebook.com/ipermatch 
https://www.instagram.com/ipermatch/ 
https://discord.gg/2spdey54 
 

La nostra community relativa ai consigli sul mondo del gioco Ipermatch ed alle news riguardanti i 
calciatori rappresentati dai token-calciatori del gioco di ipermatch, si suddivide tra un gruppo 
facebook dedicato alle discussioni ed una pagina Instagram dedicata alla crescita ed all’engagement 
dell’iniziativa. 
https://www.instagram.com/11_del_fanta_/ 
https://www.facebook.com/groups/238506851093979 
 
 

10. DEFINIZIONI  

WALLET: portafoglio virtuale personale, che sarà messo a disposizione di ciascun Giocatore dalla 

Piattaforma, che permetterà di visualizzare i token-calciatori e i token ERC-721 posseduti, che si 

potranno utilizzare per partecipare alle competizioni e per poter effettuare scambi, acquisti e vendite 

di token-calciatori, e di consultare tutte le operazioni effettuate.   

BLOCKCHAIN: la blockchain è un database aperto e distribuito in grado di registrare transazioni in 

modo efficiente, verificabile e permanente; sono ‘tecnologie basate su registri distribuiti’ le 

tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, 

accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da 

consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che 

ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non 

modificabili (idoneo a facilitare il processo di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli 

asset, come i token-calciatori). Nel caso di Ipermatch la blockchain è utilizzata per le transazioni 

relative ai token-calciatori e per garantire la proprietà del relativo NFT e la vendita. 

TOKEN-CALCIATORE: corrisponde al NFT (Non Fungible Token) che rappresenta il cartellino del 

calciatore presente sulla Piattaforma Ipermatch, il quale potrà essere schierato nella propria squadra 

nei tornei oppure potrà essere scambiato nel marketplace.  

TOKEN: un "gettone digitale" che racchiude al suo interno un insieme di informazioni, poi registrate 

all'interno di una blockchain, che possono conferire un diritto a un determinato soggetto. In pratica, 

i token digitalizzano un qualcosa, registrandone le fondamentali caratteristiche e, tramite la gestione 

attuata con la Blockchain, consentono scambi e trasferimenti di token-calciatori in maniera sicura e 

senza intermediari. 

https://www.facebook.com/ipermatch
https://www.instagram.com/ipermatch/
https://www.instagram.com/11_del_fanta_/
https://www.facebook.com/groups/238506851093979
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NFT (Non Fungible Token o Token Non Fungibile): sono dei gettoni unici e non interscambiabili, file 

crittografati contenenti un blocco di dati registrati sulla blockchain e che descrivono in maniera 

accurata il "bene" collegato al token, con la conseguenza che è possibile anche identificarne con 

precisione il proprietario, il quale potrà utilizzare il relativo bene. Nella Piattaforma Ipermatch la 

quantità di Non Fungible Token per calciatore sarà limitata e, solo in alcuni specifici casi unica (es. 

premi e token speciali), per offrire a tutti la possibilità di possedere un determinato token calciatore. 

IIO o Initial Item Offering: rappresenta la prevendita dei "cartellini" rappresentati dai token-

calciatori, durante la quale, per un periodo di tempo limitato, sarà offerta agli early-adopters la 

possibilità di acquistare in prevendita token-calciatori in edizione limitata, che saranno poi resi 

disponibili a ciascun giocatore sul relativo Wallet. 

APP: applicazione software che nel caso specifico di Ipermatch è riferito al gioco che sarà accessibile 

agli utenti iscritti tramite smartphone e PC. 

PIATTAFORMA: ecosistema che comprende tutte peculiarità legate al mondo Ipermatch, inclusa la 

App, e tramite la quale sarà possibile procedere all'iscrizione, partecipare alla IIO iniziale e a quelle 

ricorrenti e giocare ai tornei e campionati promossi da Ipermatch oltrechè partecipare al 

marketplace dove avverranno gli scambi di token-calciatori tra gli utenti.  

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: l'intelligenza artificiale (AI) è l'abilità di un computer di svolgere 

funzioni e ragionamenti tipici della mente umana in modo del tutto autonomo e con un ragionamento 

logico, intelligente e razionale. 

DEEP LEARNING: è un tipo di apprendimento automatico in cui i computer formano grandi reti 

neurali artificiali simili a quelle del cervello umano. Le reti neurali artificiali sono dei sistemi di 

machine learning che si ispirano al funzionamento del cervello (umano), al fine di risolvere 

prevalentemente tre tipi di problemi: (i) classificazione di dati, (ii) regressione per prevedere da un 

dato storico un dato futuro e (iii) classificazione di classi di dati; queste reti, quando vengono definite 

deep learning, utilizzano lo stesso approccio per permettere alle macchine di apprendere dai dati, 

cercando relazioni tra di essi e raggiungendo livelli di astrazione sempre più profondi. 

SMART CONTRACT: sono protocolli informatici attraverso i quali vengono formalizzati e tradotti in 

un codice crittografico gli elementi di un rapporto contrattuale, ovvero di software capaci di eseguire 

autonomamente i termini dell’accordo contrattuale codificati al loro interno, una volta soddisfatte le 

condizioni ivi predefinite. Gli smart contracts permettono di fare transazioni senza l’utilizzo di 

intermediari o terze parti. 

IPERMATCH: è una startup innovativa italiana che si propone di lanciare la prima piattaforma di 

intrattenimento che crea un connubio tra il mondo del fintech e quello del fantacalcio. 
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