
COS'È MUTUALCOIN? Criptovalute
Insurance for coinMutualcoin è un sussidio erogato 

da ITALCASSA S.C.M.S. a tutela 
degli investimenti in criptovaluta 
come Bitcoin ad Etheurum.  

La mutua assicura il valore in euro 
della tua criptovaluta dalle 
possibili volatilità di mercato. 

TOP TWO CHART

La prima mutua in Italia a 

protezione  del valore in euro 

della tua criptovaluta 

da possibili volatilità di 

mercato. 
Contattaci via email a 
info@mutualcoin.tech. 
Saremo felici di assisterti.

CONTATTI

Visita il nostro sito web per 
maggiori informazioni 
www.mutualcoin.tech.  

PARTNERS

Primo esempio di moneta digitale. 
È stata ideata nel 2008 da un 
anonimo inventore noto con lo 
pseudonimo di Satoshi Nakamoto.  
Tocca il suo massimo valore  fino ad 
arrivare ai 19000 $ nel Dicembre 
2017.  

Nasce come evoluzione del Bitcoin, 
mining aperto a tutti e più veloce. 
La piattaforma viene utilizzata per 
sviluppare i cosiddetti smart 
contracts. La sua quotazione sfiora i 
1000 $ a Gennaio 2018, 
moltiplicando  del 9100% il valore 
medio dei 12 mesi precedenti.

BITCOIN

ETHEREUM

ITALCASSA S.C.M.S., mette a 
disposizione degli associati una forma di 
tutela nel caso di eventuale grave 
perdita economica legata ad 
investimenti in moneta digitale. 

SOCIETÀ DI MUTUO

SOCCORSO



Come registrarsi e attivare la 
mutua in pochi semplici passi: 

COMMISSIONE MUTUA

Funzionamento

0.80%
 Tasso mensile dello 0,80% 

sull'acquisto in Euro.

EROGAZIONE SUSSIDIO 

QUANDO?

25%
La richiesta verrà presentata a 

seguito di una perdita verificata 
superiore al 25% della valuta 
originariamente acquistata.

1) Vai su mutualcoin.tech/registrati 

2) Inserisci la chiave pubblica del tuo 
wallet , conferma l’avviamento della 

pratica di mutua perfezionando il 
pagamento del premio. 

Piattaforma
In caso di sinistro verrà emessa una 

quietanza di pagamento del totale valore 
di acquisto, oggetto del sussidio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il rimborso di quanto dovuto avverrà a 
mezzo bonifico bancario in valuta Euro. 

 

Sinistro
MONETE MUTUABILI

Bitcoin ed Ethereum con limite 
max di € 80.000 per singola 

sottoscrizione. 

Il contratto di mutua avrà durata annuale, sarà 
necessario che le monete siano conservate e 

non movimentate. 
 

I wallet dove mantenere le monete sono due: 
My Ether Wallet per Etheurum ed Electrum 

per Bitcoin.  
 
 


