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Introduzione
Spaghetti.finance è un’Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) fondata,
promossa e sostenuta dalla comunità.

L’obiettivo dell’organizzazione è “promuovere il successo economico dei membri
della comunità, attraverso lo sviluppo di protocolli di Finanza Decentralizzata e
l’investimento in prodotti web3 innovativi”.

3

I nuovi modelli di business incentrati sulla digital economy sono divenuti la norma
oggigiorno, la loro diffusione è strettamente legata alla partecipazione attiva degli
utenti. Tiktok, Instagram e simili sono alcuni dei giganti del web che sfruttano le
community per produrre ingenti profitti.
Nel 2021 TikTok ha generato un fatturato stimato di 4,6 miliardi di dollari, un
aumento del 142% rispetto all’anno precedente. Questi profitti sono un’esclusiva
dell’azienda, un’organizzazione centralizzata che possiede e monetizza, tra le altre
cose, anche i dati degli utenti che hanno contribuito a tale successo.
Con la nascita della web3 i dati degli utenti non sono più un’esclusiva dell’azienda,
ma una risorsa degli utenti stessi. Gli utenti decidono in autonomia di condividere i
propri dati con soggetti terzi in cambio di una parte dei profitti.
L’avvento della Blockchain ha segnato la transizione da una finanza centralizzata
(CeFi) a una finanza decentralizzata (DeFi), una forma di capitalismo trasparente
che include la comunità nelle decisioni importanti dell’azienda, o meglio,
dell’organizzazione, tali decisioni vengono decise tramite l’emissione di un token,
che dà diritto di voto e ai profitti.

Un esempio è UniSwap - exchange decentralizzato di criptovalute -, che nel 2021
ha generato oltre 400 milioni di dollari di fatturato netto, 400 milioni di dollari che
sono finiti dritti nelle tasche degli utenti partecipi.
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La nostra DAO riconosce che il successo di un business, prodotto o piattaforma è
direttamente legato al contributo dei propri utenti.

Nella nuova economia digitale senza il contributo della comunità è impossibile
avere successo .
Spaghetti DAO ha il proprio token di governance chiamato $PASTA, la cui utilità
permette alla comunità di partecipare alle decisioni e ai profitti dell'organizzazione.
Abbiamo il team, la visione e il talento necessari per essere la migliore DAO
italiana. Ti invitiamo quindi a unirti alla nostra comunità su discord.
Il tuo successo inizia qui, prenditi il tempo di conoscerci, di fare amicizia con altri
utenti e capire quali opportunità ti aspettano.
Questo è il momento migliore per intraprendere questa avventura, perchè durante il
bear market puoi moltiplicare per 100x il tuo investimento.
Ti ringraziamo per l’attenzione e non vediamo l’ora di averti nella nostra famiglia.
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Chi Siamo
La nostra organizzazione si chiama Spaghetti DAO ed è l’ombrello sotto il quale
nascono le idee e dove si sviluppano i prodotti, dove l'ecosistema cresce e si evolve
giorno dopo giorno.
La comunità è composta da una moltitudine diversificata di persone da tutta Italia e
dal resto del mondo. I membri attivi della comunità sono assunti come contributori
all’interno del team.
Il team, invece, è composto da crypto og e developer con esperienza nella
programmazione di smart contract e nella finanza decentralizzata. Intorno al team
ruotano una serie di consulenti ed esperti in vari campi, come la gestione di
organizzazioni, business managers, creatori di contenuti, esperti di marketing,
artisti di talento, moderatori, ecc…

Il Team
0xdavincicrypto: Fondatore, 8 anni di esperienza nella web2 e web3 con
competenze specifiche inerenti lo sviluppo di nuovi modelli di business e
formazione di team di successo.
0xCarpeDiem: Lead Dev, con 10 anni di esperienza nella programmazione di cui 5
come sviluppatore di Smart Contract
Mob: Community Manager

Link utili
Discord
Twitter
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Progetti
Introduzione

Al momento sono 3 i progetti confermati:
1. Collezione Spaghetti NFT
2. $PASTA Token
3. Network
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Esaminiamo brevemente la roadmap di una classica DAO di successo:
●
●
●
●

Raccolta liquidità
Distribuzione Token
Sviluppo Prodotti
Distribuzione guadagni

La prima esigenza di ogni protocollo DeFi è quella di raccogliere fondi per le
proprie attività. Naturalmente, come tutte le aziende, la liquidità per finanziare gli
sviluppatori e le spese strutturali è il cuore pulsante.
Per questo il nostro primo progetto è l’esclusiva collezione SPAGHETTI NFT, al
fine di raccogliere fondi dai membri della comunità e costituire la tesoreria.
I membri che parteciperanno all’acquisto degli NFT riceveranno molteplici
benefici (distribuzione token, licenza a vita al Network, accesso prioritario ai
progetti successivi, premi, etc.. ) che discuteremo in seguito.

Dopo la raccolta di liquidità il passo successivo di una DAO è distribuire
equamente il proprio token, per permettere la partecipazione della comunità alle
decisioni importanti, tramite votazione, ma anche per remunerare i possessori del
token con i guadagni generati dai prodotti successivamente sviluppati.
Infine la creazione di prodotti che generano guadagni, ovvero nel nostro caso il
NETWORK e la STABLECOIN ITALIANA.
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SPAGHETTI NFT

Website: https://min.spaghetti.finance
Nome: Spaghetti NFT - Official
Ticker: $SPAG
Prezzo: 0.1 ETH
Address: 0xa89B50e91e74271E5c52220333E83bD42E1dF1f2
Treasury: 0xD6ED0EB08825226cECEB9654F20389125085fCCd

🇮🇹

Spaghetti NFT è la collezione ufficiale della comunità, di cui siamo orgogliosi in
quanto italiani . Questo è il progetto numero uno che dà il via a quelli
successivi. Una collezione esclusiva di 3000 NFT con una reale utilità!
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Bootstrap Liquidità
Da un punto di vista strategico, come anticipato, questa collezione serve a 2 scopi:
1. creare la tesoreria della DAO al fine di finanziare i progetti successivi e lo
stipendio del team.
2. Distribuire i token e le licenze alla comunità, ovvero ai minters.
Coloro che partecipazione all’acquisto diretto degli NFT, godranno dei seguenti
benefici:
●
●
●
●
●
●

Riconoscimento come fondatori della DAO
Distribuzione di 10’000 $PASTA token per ciascun NFT acquistato
Licenza Broker al Network a vita
Whitelist per partecipare al lancio di nuovi progetti
Accesso esclusivo al canale dei fondatori su discord
Premi e giveaway periodici

Non esiste limite agli NFT che si possono mintare dallo stesso wallet, così come
non c'è limite ai $PASTA token che si possono ricevere. L’unico limite è il mint di
10 NFT per ogni transazione.

Lotteria
Per rendere questa collezione speciale abbiamo inserito delle “foglie di basilico
d’oro” all’interno della collazione, in maniera casuale.
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In palio ci sono 40,000€ destinati a 40 utenti che troveranno gli NFT fortunati. Chi
è in possesso di questi specifici NFT può reclamare una vincita diretta di 1’000€
pagati in ethereum.

La generazione di questi rari NFT è affidata all’intelligenza artificiale. Il team non
è a conoscenza del loro ordine all’interno della collezione.
Per reclamare la vincita è sufficiente contattare il team all’interno della comunità
Discord.

Prevendita
Ci sono 250 posti disponibili per la prevendita degli NFT con sconto del 50%,
ovvero a soli 0.075 $ETH, circa 100€.
I partecipanti alla prevendita godono di tutti i benefici finora menzionati, con
l’incentivo di uno sconto come ringraziamento per la fiducia dimostrata in questa
fase di lancio.
Per partecipare procedi come segue:
1. Vai alla pagina https://mint.spaghetti.finance a partire dal 10 Ottobre 2022
2. Connetti il tuo wallet
3. Mint fino a un massimo di 100 NFT per transazione

Fatto!
Non ti resta che rimanere aggiornato sulla modalità di partecipazione alla
prevendita.

Fine Prevendita il 31 /10/2022.
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$PASTA Token

Nome: Spaghetti DAO
Ticker: $PASTA
Rete: Ethereum
Indirizzo: 0x6b85f229fc07ec787b090fb70Fb4eC96Dd02AC17
Treasury: 0xD6ED0EB08825226cECEB9654F20389125085fCCd
$PASTA è il nome del token di governance le cui utilità sono il voto nelle decisioni
importanti e partecipazione ai profitti generati dalla DAO.
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Il nome “pasta” è stato scelto per identificare la cultura e la tradizione del popolo
tricolore, da nord a sud. Abbiamo scelto un nome che rifletta i valori e la cultura
della comunità italiana.
La distribuzione di $PASTA toekn ai membri della comunità avviene nella stessa
transazione del mint di un NFT. Ogni mint genera e invia 10,000 $PASTA token al
wallet che ha effettuato il mint.
Il token è disponibile all’acquisto nei DEX (UniSwap) successivamente al lancio
degli NFT. La data sarà pubblicata nella Discord.
Le decisioni dell’organizzazione sono votate tramite $PASTA, l'account Snapshot
della DAO è il seguente: https://snapshot.org/#/spaghettifinance.eth (snapshot è la
piattaforma di voto in cui avviene la governance dei protocolli DeFi).

Distribuzione Equa dei Token
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Supply Totale: 1,500,000,000
● Airdrops ai minter e contributori: 273’000’000
■ 10’000 $Pasta per ciascun NFT acquistato
■ I restanti token saranno distribuiti nell’eventuale creazione di
una seconda serie di NFT e/o come giveaway ai minters
● Programma Lock2Earn e incentivo Pools (Yield): 477’000’000
○ Lock2Earn
■ 200,000,000 $PASTA sono destinati al programma di incentivo,
per visionare la percentuale di rendimento annuale visita la
pagina https://lock.spaghetti.finance
○ Incentivo Pools
■ 277,000,000 $PASTA sono destinati come yield per incentivare
le Pool di liquidità e permettere il trading del token nei DEX.
Le pool da incentivare sono discusse con il team di gestione
della tesoreria.
● Team Allocation: 204’000’000
■ Stipendi del team e spese strutturali, con portafoglio mantenuto
da ⅔ chiavi multisg
● Exchange e Partnership: 546’000’000
■ Questa allocazione è destinata a futuri listing del token negli
exchange e per la promozione del token tramite partnership e
campagne di marketing.
La gestione delle allocazioni sarà oggetto di discussione all’interno della comunità
e votate tramite proposte ufficiali.
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Quali sono le utilità di questo token?
Investimento: la prima forma di utilità è l’investimento speculativo. Da un punto
di vista finanziario chiunque desidera possedere delle quote della DAO e vederla
crescere, al fine di accumulare più ricchezza. Nella DeFi le quote di una società
sono rappresentate dai token e la startup è la DAO stessa.
Rendimenti: il rendimento del programma lock2earn è pagato in $PASTA, con
rendimento percentuale annuo (APY) variabile. Questo è un incentivo volto ad
aumentare la partecipazione della comunità alla crescita del progetto.
Partecipare a questo programma è semplice, blocca i tuoi token per un periodo di
tempo prestabilito, dopo di che puoi reclamare i token depositati più i token
guadagnati a seconda del rendimento scelto.
L'utente può scegliere tra queste opzioni:
● 3 mesi: 8% APY
● 6 mesi: 20% APY
● 12 mesi: 80% APY
● 24 mesi: 200% APY
Voto: il possesso del token permette ai singoli partecipanti di prendere decisioni
nell’interesse dell’intera comunità. Chiunque può entrare in possesso del token,
acquistandolo su exchange o ricevendolo tramite il mint di NFT, e partecipare
attivamente al successo della DAO. La pagina snapshot ufficiale è
https://snapshot.org/#/spaghettifinance.eth
Contributo: gli utenti che contribuiscono attivamente al successo della DAO sono
premiati con i token allocati al team. Chiunque può partecipare e/o suggerire idee e
miglioramenti. Siamo costantemente alla ricerca di collaboratori e sviluppatori
italiani.
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Acquisto nello Shop: è possibile fare acquisti di pacchetti di Conto Deposito in
$PASTA all’interno del sito https://spaghetti.finance/shop/

SPAGHETTI NETWORK

Si tratta del primo e unico Fondo d’Investimento Decentralizzato (FID) in Italia.
In qualità di DAO crediamo nella capacità umana di essere finanziariamente liberi
dal controllo delle banche centrali e ci impegniamo attivamente a raggiungere
questo obiettivo, tramite la gestione attiva di un portafoglio comune che non
prevede enti centrali e intermediari.
Per rendere questa missione possibile ci affidiamo esclusivamente al potere del
passaparola, ovvero a un network di collaboratori accreditati e ad un sistema di
affiliazione.
Problema:
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La DeFi è piena di opportunità di guadagno, dalle pre-vendite di token in nuovi
protocolli, al rendimenti (yield) ad alto potenziale, etc… così come è piena di
rischi, dai rugpull agli hack.
L’utente non esperto rischia di perdere i propri risparmi mentre naviga il mercato
delle crypto alla ricerca di nuove opportunità, soprattutto in Italia, dove la
dimestichezza con gli strumenti e i protocolli DeFi è minima.

Soluzione:
Per proteggere gli utenti timorosi di perdere i propri risparmi abbiamo creato la
piattaforma di Spaghetti Network. Si tratta di un fondo trasparente che offre alti
rendimenti in poco tempo, eliminando completamente i rischi associati.
Le decisioni finanziarie sono fatte da un gruppo di investitori con anni di
esperienza nella Finanza Decentralizzata, per essere poi sottoposte alla comunità
tramite pubblicazioni delle offerte sulla pagina https://spaghetti.finance/shop/
La partecipazione a tali investimenti è estesa alla nostra comunità che può
facilmente moltiplicare il proprio investimento iniziale in un periodo di tempo
relativamente breve. Ecco un esempio di offerta:
Nome: CONTO DEPOSITO 200-25
Rendimento Netto: 100%
Tempo Maturazione: 25 giorni
Deposito: 300
Questa offerta o “Pacchetto” si chiama “Conto Deposito” e offre un rendimento
netto del 100% in 25 giorni, ovvero con un deposito di $300 si riceveranno $600 in
25 giorni, in automatico, nello stesso wallet che ha effettuato l’acquisto.
Nel canale discord riservato ai fondatori e i minters degli NFT discutiamo la
provenienza dei profitti, caso per caso. In linea di massima i rendimenti sono frutto
dei profitti del network più investimenti mirati e partecipazione iniziale al lancio di
protocolli DeFi.
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Attenzione: solo i titolari di una licenza di brokeraggio possono partecipare a
queste offerte e acquistare un CONTO DEPOSITO a rendimento fisso.
Le opportunità di rendimento offerte dai Conti Deposito di Spaghetti Network sono
limitate per numero e quantità. La pubblicazione di queste offerte avviene
esclusivamente tramite annuncio all’interno della discord.
Per ottenere la licenza ci sono due modi:
● Tramite l’acquisto diretto al costo di 100€ l’anno sulla pagina
https://spaghetti.finance/product/broker-license/
● Tramite il mint di almeno un NFT per avere la licenza unlimited a vita
In sintesi, lo scopo del FID è generare guadagni a breve e lungo termine e il primo
passo per partecipare al network è qualificarsi tramite l’acquisto della Licenza da
Broker.
La licenza da diritto ai seguenti 2 vantaggi:
● Creazione del proprio network tramite reclutamento di nuovi brokers con il
proprio link affiliato, con commissioni di vendita dirette del 20% e indirette
fino al 30%, pagate settimanalmente.
● Guadagno di commissioni sulla vendita di Conto Deposito alla propria rete.
Commissioni di Rete
Le commissioni dirette e indirette sono calcolate come segue:

LICENZA BROKER
DIRETTE

INDIRETTE

20%
1° linea

10%
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2° linea

10%

3° linea

10%

Payout Totale: 50%

CONTI DEPOSITO
DIRETTE

INDIRETTE

4%
1° linea

2%

2° linea

2%

3° linea

2%

Payout Totale: 10%
Le commissioni di rete sono pagate settimanalmente ogni venerdì mattina.

Benefici per il Token
Ogni mese una parte sostanziosa dei profitti della vendita delle licenze è utilizzata
per il programma buy-and-burn di $PASTA token.
Questo processo serve ad aumentare la scarsità e il valore del token. Le transazioni
sono pubblicate sulla pagina https://spaghetti.finance/pasta
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ROADMAP

Ottobre 2022
● 10 Ottobre: inizio prevendita NFT al pubblico a 0.075 $ETH
● 22 Ottobre: fine prevendita, prezzo pieno 0.15 $ETH
● 31 Ottobre: creazione pool PASTA/ETH e aggiunta liquidità in UniSwap
Novembre 2022
● 1 Novembre: distribuzione Licenze Broker ai minters e attivazione degli
account in Spaghetti Network
● 5 Novembre: lancio ufficiale di Spaghetti Network al pubblico e
pubblicazione prima Offerta di Conto Deposito
● 10 Novembre: lancio programma Lock2Earn
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CONCLUSIONI
Gli NFT sono solo l’inizio di una lunga avventura, che vede i membri della
comunità i protagonisti di un protocollo web3 100% italiano.
L’obiettivo è uno ed è chiaro: “promuovere il successo economico dei partecipanti
della comunità, attraverso lo sviluppo di protocolli di Finanza Decentralizzata e
l’investimento in prodotti web3 innovativi”.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto un team di talento e creato un
Token con utilità, un Fondo d’Investimento Decentralizzato e un business basato
sul passaparola.
Con il contributo di ciascuno di voi possiamo raggiungere risultati eccezionali.
Per trasparenza pubblichiamo il wallet multifirma della DAO.

GNOSISSAFE
0xD6ED0EB08825226cECEB9654F20389125085fCCd
OWNERS
pastafi
0xbD0B82C3ed4C4319fc5A41e5033Ef424caA4a209
davincicrypto
0x084fAF3fE7Ab18926F068Bb1E8Af81EA882677a8
pomarola
0x9858b2A5FE0F43aa21d0345fD455069AC0bA89b3

30 Settembre 2022
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