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MERKURY NETWORK 
 
 
 
 
 
 

Le opportunità 
non accadono. 
Si creano 

 

 

 

Merkury.it nasce come eCommerce Hi-Tech, nel tempo si evolve e si 

specializza nel settore della Finanza Decentralizzata.  

Attualmente offre prodotti e servizi di crypto mining, sviluppa tecnologie e 

diffonde competenze sulla crittografia. 

 
L'obiettivo è quello di creare un'operazione di crypto mining redditizia, 

scalabile e rispettosa dell'ambiente.  

 
Merkury IT spera di democratizzare il settore del mining di criptovalute, 

consentendo a più persone di prendere parte ad una nuova industria  

in rapida crescita. 

 

https://merkury.it/it/index.html


ICO.MERKURY.IT 
 
 
 
 
 
 

Il nostro lavoro è  
la presentazione  
delle nostre capacità 

 

 

Su ico.merkury.it, abbiamo progettato la piattaforma 

per essere universalmente accessibile, assicurando 

che chiunque, indipendentemente dal livello di abilità 

o dal capitale, possa partecipare a un'operazione di 

mining crittografico redditizia. 

 
Essendo una piattaforma di crypto mining all-

inclusive, Merkury IT consente anche a coloro  

che hanno conoscenze tecniche limitate  

di sperimentare in prima persona il potere della 

tecnologia blockchain ed essere ricompensati  

per averlo fatto!  

https://ico.merkury.it/
https://ico.merkury.it/
https://ico.merkury.it/it/index.html


MINING HARDWARE 
 
 
 
 
 
 

ASIC MINER 

RIG GPU/FPGA 
Massima Efficienza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversificazione e potenza,  

senza compromessi. 

Nel 2022 e oltre, l'unico modo per rimanere competitivi 

nel mining è attraverso l'implementazione e la 

manutenzione delle attrezzature miner più avanzate al 

più basso prezzo dell'elettricità disponibile.   

Su blockchain.merkury.it sono disponibili  

MINER ASIC e RIG GPU / FPGA  

della nostra operazione di mining.  

Siamo capaci di elaborare diversi algoritmi  

e generare elevate prestazioni di hashrate 

 per diversificare il mining di crypto. 

https://blockchain.merkury.it/it/


MINING CONTAINER 
 
 
 
 
 

Per svolgere il mining nel luogo più redditizio, è stato predisposto un container mobile adeguatamente attrezzato e raffreddato. 

Potendo assorbire oltre 200 KWh di energia elettrica, opereranno oltre 100 RIG / ASIC in ogni modulo container da 20 piedi. 

Alla massima capacità, ad esempio ogni contenitore minerario sarà in grado di generare fino a 64GH/s di prestazioni di mining 

su Ethereum, mentre il design del riciclo aria elimina virtualmente i costi di raffreddamento e stoccaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare più contenitori hi-tech  

per trasformali in datacenter mobili  

da mining di criptovaluta. 



EXPLORER.MERKURY.IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mining in diretta 
con statistiche 

 

 

  Attraverso l’Explorer di Merkury IT,  

agli utenti verranno fornite analisi dettagliate  

sulla rete blockchain di Merkury.  

Qui si potranno seguire i guadagni,  

esplorare le prestazioni correnti della rete e  

tenere traccia del tasso di crescita dell'operazione di mining, 

tutto da qualsiasi dispositivo con un browser internet! 

https://merkury.it/


POTENZA ECOSOSTENIBILE 

 

Usiamo solo 
energie rinnovabili 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

L'impatto green delle  

energie rinnovabili   

è molto utile.  

Ing. Francesco Scaperrotta 

Riteniamo che il mining di criptovaluta non 

debba avere un impatto negativo sull'ambiente.  

A tal fine, ci impegniamo a utilizzare solo  

fonti di energia rinnovabili per alimentare  

la rete di miner in Merkury IT.   

Sfrutteremo l'abbondante energia idroelettrica,  

eolica o solare dell'Europa  

per aiutare ad abbattere lo stigma negativo 

associato al mining di criptovaluta,  

che rimane ancora altamente redditizio. 

$ 



VANTAGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tariffe elettriche più basse 

Dislocandosi nel Nord Europa, 

Merkury IT ha accesso a una 

abbondante energia rinnovabile a 

basso costo, consentendo 

un'operazione mining redditizia  

che non sacrifica l'ambiente. 

Mining con massima efficienza 

Utilizzando e diversificando l'hardware 

di mining più avanzato disponibile, 

Merkury IT garantirà prestazioni 

ottimali per watt, rimanendo sempre 

all'avanguardia nella curva di difficoltà. 

 
 
 

 

Raffreddamento ad aria fredda 

Il clima freddo del Nord Europa 

elimina virtualmente i costi di 

raffreddamento, evitando la 

necessità di costose 

apparecchiature di raffreddamento 

che altrimenti ridurrebbero 

significativamente la redditività. 

Smart contract 

Grazie alla sua avanzata tecnologia di 

contabilità distribuita, i possessori di 

token Merkury IT (MEK) riceveranno 

automaticamente la loro quota per le 

entrate del mining e potranno ritirare i 

loro fondi in qualsiasi momento,  



OBIETTIVI 
 
 
 
 
 

300K 3M 500M 1-15 50% 
 

EURO  EURO 

Softcap Hardcap 

MEK  
Max Fornitura 

Fasi Fino al 50% 
 di bonus 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qui in Merkury IT abbiamo fissato aspettative ragionevoli per i nostri round di investimento e 

abbiamo un piano attentamente costruito che garantirà la redditività a lungo termine del progetto 

a qualsiasi livello di finanziamento. A livello minimo di finanziamento, Merkury avrà risorse 

sufficienti per realizzare un singolo container mining ad energia rinnovabile.  

L'obiettivo è quello di ottenere un elevato ritorno sull'investimento per i possessori di MEK token.   

Ulteriori finanziamenti ci consentiranno di beneficiare dell’economie di scala.  

Riducendo i costi di costruzione, miglioreremo la resa complessiva di Merkury IT. 



MERCATO 
 
 

 

 
 

Merkury IT 
capitalizzazione 

di mercato 
 

 

Le vendite dei 500'000'000 MEK sono 

suddivise in 15 step di 21'000'000  

MEK ciascuno. Il prezzo e i bonus sono stabiliti 

e aumentano come mostrato nei grafici e nella 

tabella seguente. Partecipando alla 

token.merkury.it il mining network 

rappresenterà una riserva di valore e un 

investimento a lungo termine per i detentori. 

Si partirà da € 0,10 per 1 token MEK con 

bonus del 5% a 05/2022, per arrivare a € 0,50 

per 1 token MEK con bonus del 50% a 07/2023.  

https://token.merkury.it/


FASI ICO 
 
 
 

STEP PERIODO PREZZO BONUS PEZZI 

 

1 Maggio2022 0,10 € 5% 21’000’000 MEK 

2 Giugno 2022 0,12 € 6% 21’000’000 MEK 

3 Luglio 2022 0,15 € 7% 21’000’000 MEK 

4 Agosto 2022 0,17 € 8% 21’000’000 MEK 

5 Settembre 2022 0,20 € 10% 21’000’000 MEK 

6 Ottobre 2022 0,21 € 12% 21’000’000 MEK 

7 Novembre 2022 0,23 € 14% 21’000’000 MEK 

8 Dicembre 2022 0,25 € 16% 21’000’000 MEK 

9 Gennaio 2023 0,27 € 18% 21’000’000 MEK 

10 Febbraio 2023 0,30 € 20% 21’000’000 MEK 

11 Marzo 2023 0,35 € 25% 21’000’000 MEK 

12 Aprile 2023 0,37 € 30% 21’000’000 MEK 

13 Maggio 2023 0,40 € 40% 21’000’000 MEK 

14 Giugno 2023 0,45 € 45% 21’000’000 MEK 

15 Luglio 2023 0,50 € 50% 21’000’000 MEK 



MINING DECENTRALIZZATO 

 

Diversificare 
l’operazione di mining 

 
 

Merkury offre una vera proprietà decentralizzata 

con ogni token MEK, che rappresenta una 

partecipazione frazionaria nei profitti generati 

dall'operazione di mining rinnovabile. 

 
A differenza degli operatori di cloud mining, che 

offrono contratti di mining per un periodo fisso,  

i possessori di token Merkury IT riceveranno 

pagamenti per tutto il tempo in cui possiederanno 

token MEK e tale proprietà potrà essere 

liberamente trasferita a piacimento. 



PROCESSO SEMPLICE 
 
 
 
 

 

ACQUISTA TOKEN MEK 

Nel pannello token.merkury.it, gli 

utenti possono facilmente acquistare 

token MEK utilizzando differenti 

opzioni di pagamento. 

STATISTICHE DI MINING  
IN TEMPO REALE 

Attraverso il Merkury Explorer si 

potranno monitorare le prestazioni del 

mining, le entrate e molto altro ancora. 

 

  

 

REGISTRATI  
PER UN ACCOUNT 

La creazione di un account 

richiede poche informazioni e 

qualche secondo  

per essere completata.  

ARCHIVIA IN MODO SICURO  
I TUOI TOKEN 

Dopo aver effettuato il pagamento, 

sarai in grado di ritirare i tuoi token 

su uno dei portafogli  

da noi raccomandato.  

GUADAGNA PAGAMENTI 
MENSILI 

I possessori di token MEK 

riceveranno automaticamente 

pagamenti mensili. Siediti e rilassati 

mentre il tuo investimento cresce.  

https://token.merkury.it/


DISTRIBUZIONE FONDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo 
Scalabile 

 
 

Costruito per sopravvivere e  

progettato per prosperare,  

il modello di distribuzione dei fondi  

di Merkury IT garantirà la crescita e lo 

sviluppo continuo della piattaforma.  

Col tempo, questo consentirà a  

merkury.it di espandersi in nuove 

frontiere, portando i vantaggi del mining 

di criptovaluta a più persone che mai. 

 
 



RISCHI E SOLUZIONI 
 
 
 

Rischio Uno 

Come per tutte le operazioni di mining,  

c'è il rischio che la redditività diminuisca  

nel tempo, poiché la difficoltà e l’hashrate 

complessivo aumentano.  

Soluzione Uno 

Acquistando hardware da mining con tariffe 

all’ingrosso e riducendo le spese generali di 

raffreddamento, Merkury IT può garantire che 

l'hardware rimanga redditizio a lungo termine.  

 
 
 

Rischio Due 

Il mining di criptovaluta è ampiamente 

considerato dannoso per l'ambiente, a causa 

della grande quantità di energia necessaria 

per eseguire le operazioni.  

Soluzione Due 

Merkury IT evita l'uso di fonti energetiche 

dannose per l'ambiente come gas e carbone. 

Invece utilizza energia pulita e rinnovabile per 

raggiungere il proprio fabbisogno energetico.  
 
 
 
 

Rischio Tre 

Perdita di fondi a causa di hack, furti e/o attacchi 

basati sulla rete.  

Soluzione Tre 

Il protocollo Ethereum consente a Merkury IT di 

distribuire automaticamente i profitti ai possessori 

di token MEK, senza fare affidamento su terze 

parti potenzialmente compromesse.  
  

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 



LA NOSTRA ROADMAP 
 
 
 
 
 
 

 
 

Q4 2020 

SVILUPPO MERKURY.IT 

Sviluppo iniziale di Merkury.IT piattaforma 

di mining distribuita.  

Piattaforma Explorer e hub di mining sono 

il passo operativo futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANCIO DELL'E-COMMERCE 

Lancio dell’ecosistema Blockchain.Merkury.IT.  

Gli investitori hanno ora l'opportunità di 

acquistare prodotti per il mining e noleggiare  

hash power con il servizio di cloud mining. 

 
 

Q2 2021 

https://merkury.it/it/index.html
https://blockchain.merkury.it/it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO 

La ICO.Merkury.IT sarà live 

 dal primo maggio a fine luglio 2023.  

Merkury sarà listata su diversi 

importanti siti Web di quotazione ICO e 

piattaforme di scambio, che 

garantiranno la liquidità a lungo termine 

e la crescita del token Merkury IT. 

 

 
Q2 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q3 2023 OPERAZIONE MINING 

La piattaforma di mining “green” Merkury IT 

sarà pienamente operativa con diversi 

container di mining completi generanti 

ricavi, che verranno automaticamente 

distribuiti ai titolari dei token MEK. 

https://ico.merkury.it/it/index.html


PARTNER 
 
 
 



SOCIETÀ 
 

 
Con esperienza nel marketing digitale e nell'ottimizzazione per i motori di ricerca, Merkury IT è ben 

posizionata per raggiungere un pubblico globale con il suo prodotto. Oltre a questo, avendo 

recentemente ampliato la sua gamma di prodotti per il crypto mining e servizi per la blockchain, 

Merkury Information Technology mira a guidare l'industria del mining di criptovaluta  

in un nuovo capitolo, con te come protagonista, 

per offrire la migliore e più redditizia rete crowdfunding di cripto mining.  

L'obiettivo finale è quello di costruire un ecosistema autosufficiente e decentralizzato. 

 

  



MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

merkury.it 
Ubicazione 

 

 

Con sede nel sud Italia, Merkury IT è 

perfettamente posizionata per organizzare il 

business in tutto il mondo. 

Trarremo vantaggio dalle basse temperature 

dell'emisfero settentrionale. 

Oltre a questo, utilizzeremo il 99% 

dell'energia del Nord Europa proveniente 

da fonti rinnovabili. Ciò riduce i costi e 

migliora l'impatto “green” di una 

piattaforma di mining di criptovalute 

veramente eco-friendly. 

 

 

https://merkury.it/it/index.html


CONTATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia 

83031 Ariano Irpino (AV) 

support@merkury.it  

https://merkury.it  
 
 
 
 
 
 

 

Social: 

 
facebook.com/merkury.it  

instagram.com/merkury.it  

twitter.com/merkury_it  

linkedin.com/company/merkury-it  

t.me/MerkuryIT  

blockchain.merkury.it/it/blog 

 
 

mailto:support@merkury.it
https://merkury.it/
https://www.facebook.com/merkury.it
https://www.instagram.com/merkury.it/
https://twitter.com/merkury_it
https://www.linkedin.com/company/merkury-it/
https://t.me/MerkuryIT
https://blockchain.merkury.it/it/blog
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