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Metaverso

Web3

DeFi 2.0

Promessa MetFi
Guadagna fino al 1000% di interessi fissi e
composti all'anno acquistando NFT MetFi!

Fi DAO

Incontrato

MetFi è un D organizzazione autonoma centralizzata (DAO).

Il comune
su importazione

nity possiede e controlla MetFi votando nt
decisioni e controllandone la direzione.

MetFi DAO garantisce il tuo anonimato.

MetFi mai

raccoglie i tuoi dati!

Bitcoin è un DAO.

Visione
MetFi aspira a diventare l'incubatore n. 1 al mondo di metaverse e
Web3, eseguendo investimenti strategici nella fase iniziale della
prossima ondata di metaverse e unicorni Web3 e offrendo a individui
come te una partecipazione personale e iniziale in questi progetti
davanti al pubblico in generale.

Missione
Identifica > Investi > Incuba
Identifica, investi e incuba promettenti progetti metaverse e Web3 in
fase iniziale, aiutandoli a diventare unicorni e condividendo i ritorni
finanziari con tutti i proprietari di MetFi NFT.

Cos'è il Metaverso?
Il metaverso è un termine ampio usato per descrivere il concetto di un universo
virtuale costituito da molti mondi virtuali diversi. Puoi paragonarlo alla versione
virtuale del mondo reale e a una futura iterazione di Internet.
Oggi Internet ha molti siti web. Pensa al metaverso come a tutti i siti Web del
mondo combinati con ogni sito Web come un mondo unico. Il metaverso
consentirà alle persone di lavorare, incontrarsi, giocare e socializzare in molti
mondi virtuali diversi.
Il metaverso sarà alla fine guidato dalla realtà aumentata, con ogni utente che avrà
un personaggio o avatar unico. Ad esempio, al mattino il tuo avatar può partecipare
a un incontro di realtà virtuale (VR) con un visore VR nel tuo ufficio virtuale seguito
da un pranzo VR alle Fiji e un safari pomeridiano in Africa, quindi dai una rapida
occhiata al tuo portafoglio di criptovalute e gioca un coinvolgente gioco blockchain
per un'ora o due e concludi la giornata partecipando a un concerto di realtà virtuale
dal vivo a Londra.

Le tue scelte saranno infinite.

Tutto questo e molto altro sarà possibile nel metaverso.

Creazione del metaverso
Miliardi di dollari vengono investiti in progetti metaverse oggi.
MetFi è regolarmente contattato dalle startup del metaverso che cercano investimenti e
incubazione.
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Cos'è Web3?
Web3 è un termine generico usato per descrivere la prossima iterazione del mondo wid web.e

Web2 è controllato da società tecnologiche centralizzate come Google, Appl e,
Amazon, Microsoft, Facebook e Twitter: esercitano un enorme potere,
nd
influenzano e guadagnano condividendo i tuoi dati personali con terze parti.
Web3 sta tentando di decentralizzare Internet. Web3 significa che i dati degli utenti non
verranno più archiviati e venduti da queste grandi società tecnologiche, ma risiedono invece
su blockchain decentralizzate, garantendo che i dati e le informazioni degli utenti siano al

malato

e

sicuro.

e

Tutte le applicazioni che girano su Internet oggi, più molte che devono ancora essere
inventate, saranno in grado di funzionare su reti decentralizzate Web3. Ciò significa che
qualsiasi sito Web, account di posta elettronica, piattaforma di social media, banca,
negozio di e-commerce, ecc. Può utilizzare blockchain e criptovalute decentralizzate per
creare un'esperienza Internet migliore, più sicura e più gratificante.

e

MetFi è posizionato all'inizio del tren enorme ed emergente Web3

d!

tFi Tre sicuro
proprietà dell'unità

sury è di proprietà b

.

d tesoro
y la comunità MetFi, non da un individuo o

me dei fondi che riceve da MetFi NFT e age
es nel primo-st metaverse e progetti Web3 con l'obiettivo di
dentro e incubare gli unicorni.

certo investe così

e anche investito in metaverse e Web3 più consolidati
con avvincente tabelle di marcia, squadre eccezionali e grandi, con una
comunità w
forte probabilità di medio e lungo termine

MetFi NFT dare

sei una partecipazione in tutti gli investimenti della tesoreria MetFi a cui

la gente diventa conte hai accesso.

oh tesoro
gettoni.

y sono dispersi a tutti i proprietari di MetFi NFT nel modulo

Paesaggio NFT oggi
Ci sono essenzialmente 2 tipi di NFT oggi...

1

NFT da collezione-arte digitale soggettiva e speculativa che ha il

2

Utility NFT-vantaggi aggiuntivi che aggiungono valore a un NFT

potenziale per aumentare di valore se la domanda è superiore
all'offerta.

collezionabile come l'appartenenza alla comunità e le ricompense di staking.

I MetFi NFT sono NFT collezionabili con utilità integrata sin dal primo giorno: il meglio
di entrambi i mondi!

Gettoni MetFi
Token che generano automaticamente più token
Gli NFT MetFi sono dotati di token MFI gratuiti che sono in staking con
l'NFT. Puoi pensarlo come un conto di risparmio bancario sulla
blockchain che paga interessi fissi e composti sul tuo deposito di token
MetFi.
Ogni giorno nuovi token MFI verranno puntati sulla tua NFT, aumentando
esponenzialmente il numero totale di token MFI che possiedi grazie al
potere dell'interesse composto.
Puoi annullare lo stake dei tuoi token MFI in qualsiasi momento.

I token MFI possono essere scambiati sul mercato aperto.

APY
Percentuale annua

Il rendimento (APY) è il tasso di rendimento reale in cui è

una risorsa dopo com stato preso in considerazione l'interesse martellante.
Ogni MetFi NFT è dotato di wi un APY a tasso fisso che non cambierà mai.

Più NFT hai all'anno.

possiedi maggiore è l'APY che ricevi, fino al 1000%

Ricordati di me

La promessa di tFi

Guadagna fino al 1000% fisso di

nd interessi composti all'anno per l'acquisto di MetFi

un NFT!

Presto vedrai come questo La promessa è possibile.

Acquisto di NFT MetFi
Ognuno inizia acquistando uno o più MetFi NFT.
Ci sono un totale di 10 NFT nella collezione MetFi, puoi acquistarne quanti ne
vuoi.
È necessario acquistare l'NFT precedente prima di poter acquistare l'NFT successivo, ma
puoi acquistare tutti gli NFT che desideri in un'unica transazione e puoi aggiornare la tua
raccolta NFT in qualsiasi momento.

I token gratuiti che ti vengono regalati con ogni acquisto NFT vengono uniti
insieme, aumentando il numero totale di token puntati. Tutti i tuoi token con
staking vengono automaticamente puntati sul tuo NFT più alto, assicurandoti di
ricevere sempre l'APY più alto possibile.

Collezione MetFi NFT
In palio

Token Per
NFT

Totale

APY

Collezione NFT

Prezzo

1 - Gamberetti

$ 100

$ 10

$ 10

100 %

2 - Granchio

$ 200

$ 20

$ 30

200 %

3 - Polpo

$ 400

$ 40

$ 70

300 %

4 - Pesce

$ 800

$ 80

In palio

MFI

$ 150

400 %

5 - Delfino

$ 1.600

$ 160

$ 310

500 %

6 - Squalo

$ 3.200

$ 320

$ 630

600 %

7 - Orca

$ 6.400

$ 640

$ 1.270

700 %

8 - Balena

$ 12.800

$ 1.280

$ 2.550

800 %

9 - Squalo balena

$ 25.600

$ 2.560

$ 5.110

900 %

10 - Gobba

$ 51.200

$ 5.120

$ 10.230

1000 %

Accu di ricchezza intelligente strategia di simulazione

Einstein ha chiamato il com

sterlina interesse l'8° d

meraviglia del mondo
Possiedi un massimo di 10 FT e acquista token aggiuntivi tramite la
N dashboard MetFi che yo puntata u al tuo NFT più alto.
Spendi lo stesso importo dei di denaro che hai speso acquistando tutti i
tuoi NFT per l'acquisto di add token itional e puntandoli.
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Tabella APY

MFI

Fondi totali
Speso

APY

$ 100

$ 110

$ 200

$ 30

$ 300

$ 330

$ 70

$ 700

MFI

IFM aggiuntivo
Acquistato

Totale puntato

1 - Gamberetti

$ 10

2 - Granchio

3 - Polpo

Collezione NFT

In palio

1° anno

2° anno

Equilibrio

Equilibrio

100 %

$ 220

$ 440

$ 600

200 %

$ 990

$ 2.970

$ 770

$ 1.400

300 %

$ 3.080

$ 12.320

4 - Pesce

$ 150

$ 1.500

$ 1.650

$ 3.000

400 %

$ 8.250

$ 41.250

5 - Delfino

$ 310

$ 3.100

$ 3.410

$ 6.200

500%

$ 20.460

$ 122.760

6 - Squalo

$ 630

$ 6.300

$ 6.930

$ 12.600

600 %

$ 48.510

$ 339.570

7 - Orca

$ 1.270

$ 12.700

$ 13.970

$ 25.400

700 %

$ 111.760

$ 894.080

8 - Balena

$ 2.550

$ 25.500

$ 28.050

$ 51.000

800 %

$ 252.450

$ 2.272.050

9 - Squalo balena

$ 5.110

$ 51.100

$ 56.210

$ 102.200

900 %

$ 562.100

$ 5.621.000

$ 10.230

$ 102.300

$ 112.530

$ 204.600

1000 %

$ 1.237.830

$ 13.616.130

10 - Gobba

Come il Tesoro

y paga un alto rendimento

Sostegno APY al 1000%.

capace?

Il modello di business di MetFi

gli consente di pagare APY alti e fissi per

diverse ragioni…

1
2
3

e le vendite di token vengono inviate alla tesoreria
dall'investimento NFT in metav per i progetti erse e Web3.
Tutti i profitti derivanti

I proprietari di MetFi NFTAssegna i loro token ai loro NFT perché i token
sting così genera più
dore ogni giorno (APY) e questi token
composto, crescendo
quotidianamente, incentivano i proprietari a
i loro token puntati t il mantenere o continuare a ricevere un ns sempre
numero di nuovi token più alto tramite APY.

Il tesoro investe

nel metaverse privato e nelle vendite di Web3 si

prima del prezzo pubblicoparla molto di loro, a una voce molto più bassa
kn. Investire in anticipo

ritorna.

e vendere in seguito può generare sconcertante

Ad esempio, esistono più progetti metaverse Se MetFi investeche hanno generato rendimenti pari o superiori a 1000
in un solo progetto con questi rendimenti del 1000% per oltrevolte. s il tesoro può fornire un APY sostenibile di
10 anni. Tutti i profitti vanno direttamente indietro t
o il tesoro.

4

La maggior parte delle persone non acquisterà NFT 10 al giorno, la maggior

Ay

parte delle persone aggiornerà i propri NFT nel tempo, il che significa che non
tutti riceveranno il 1000% di APY.
rispettivamente, MetFi può pagare un APY fisso del 1000% a tutti i suoi
possessori di FT anche se ogni proprietario deteneva NFT 10.

5
6

Il tesoro riceve una royalty ogni volta che un proprietario di MetFi NFT
vende la propria NFT.

Il tesoro riceve profitti giornalieri dall'affiliata MetFi
ogramma.

iates estraggono i loro token non sono più idonei alle commissioni
elettroniche. Questa funzione del programma di affiliazione incoraggia
gli affiliati a mantenere i propri token piuttosto che vendere

riduzione dell'offerta sul mercato aperto e aumento della domanda

d.

Smart Contratti
MetFi opera tramite smart contract che vivono
sul
blockchain
Chiunque può controllare il codice open-source ma nessuno può cambiarlo, e gli

anche il sviluppatori.

Il sm art contract è autoeseguibile, autonomo,
senza qualsiasi intervento umano, eseguendo solo i compiti che è stato
era professionista

Può

programmato di svolgere.

non essere modificato - gli sviluppatori hanno bloccato la smart

contratto t e distrutto le chiavi, il che lo rende a prova di manomissione,
permanente sigillato

Garantire g

delicatamente e sicuro al 100%.

riceverai sempre ciò che MetFi ha promesso con
tutto trad sazioni elaborate in tempo reale e visibili in rete.
blocco

Grazie
Unisciti alla famiglia MetFi di titolari di NFT per iniziare a guadagnare APY oggi.

Parte 2

Programma di affiliazione MetFi

Condividi MetFi con gli altri
e vieni pagato per farlo
Il programma di affiliazione MetFi è probabilmente il programma di affiliazione
più equo, più potente e più trasparente mai creato.
PIÙ GIUSTO perché TUTTI guadagnano (APY) e le regole non possono
essere modificate in quanto sono suggellate in uno smart contract.

Il più POTENTE perché è probabilmente il programma di affiliazione più
redditizio mai creato.
Il più TRASPARENTE perché tutti possono visualizzare i numeri reali
e grezzi sulla blockchain, in tempo reale.

Partecipare è facile
Sono necessarie solo due azioni...

1

Acquista un MetFi NFT

2

Segnala qualcuno che acquista un MetFi NFT

L'acquisto di un MetFi NFT ti qualifica a guadagnare commissioni a vita.

5 Core Income Stre em
1
RENDIMENTO PERCENTUALE ANNUO (APY)
Guadagna fino al 1000% di APY fisso semplicemente per l'acquisto

Nessun rinvio richiesto.
Flusso di reddito totalmente passivo.

MetFI NFT.

2
BONUS MATRICE
Matrice forzata ibrida 3 x 10. Pagato 10 livelli in profondità con il 5% pagato a
ciascuno dei 10 livelli.

Ci sono un totale di 10 matrici a cui puoi partecipare al
tuo livello NFT.

e a seconda di

NFT 1 ti qualifica per guadagnare in matrice 1. NFT 2 ti
qualifica per guadagnare in matrice 1 e 2. NFT 5 ti qualifica
per guadagnare in matrice 1, 2, 3, 4 e NFT 10 ti qualifica per
guadagnare in tutte e 10 le matrici.

5 e così via.

2

BONUS MATRICE

I bonus Matrix vengono pagati in 10 diverse matrici e ogni matrice ha 10 livelli. Puoi guadagnare il 5% da ogni NFT
acquistato da chiunque nella tua matrice. Più alti sono gli NFT che possiedi, più matrici puoi partecipare.

Esempio NFT 5 - Delfino

Esempio NFT 1 - Gamberetti
Livello Matrice

NFT per livello

Entrate totali NFT

1

3

$ 300

2

9

$ 900

3

27

$ 2.700

4

81

5

Livello Matrice

NFT per livello

$ 15

1

$ 45

Esempio NFT 10 - Megattera

Entrate totali NFT

Bonus Matrice del 5%.

Livello Matrice

NFT per livello

3

$ 4.800

$ 240

1

3

$ 153.600

$ 7.680

2

9

$ 14.400

$ 720

2

9

$ 460.800

$ 23.040

$ 135

3

27

$ 43.200

$ 2.160

3

27

$ 1.382.400

$ 69.120

$ 8.100

$ 504

4

81

$ 129.600

$ 6.480

4

81

$ 4.147.200

$ 207.360

243

$ 24.300

$ 1.215

5

243

$ 388.800

$ 19.440

5

243

$ 12.441.600

$ 622.080

6

729

$ 72.900

$ 3.645

6

729

$ 1.166.400

$ 58.320

6

729

$ 37.324.800

$ 1.866.240

7

2.187

$ 218.700

$ 10.935

7

2.187

$ 3.499.200

$ 174.960

7

2.187

$ 111.974.400

$ 5.598.720

8

6.561

$ 656.100

$ 32.805

8

6.561

$ 10.497.600

$ 524.880

8

6.561

$ 335.923.200

$ 16.796.160

9

19.683

$ 1.968.300

$ 98.415

9

19.683

$ 31.492.800

$ 1.574.640

9

19.683

$ 1.007.769.600

$ 50.388.480

10

59.049

$ 5.904.900

$ 295.245

10

59.049

$ 94.478.400

$ 4.723.920

10

59.049

$ 3.023.308.800

$ 151.165.440

Matrice completa

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 442.860

Matrice completa

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 7.085.760

Matrice completa

88.572

Bonus Matrice Totale

$ 226.744.320

Bonus Matrice del 5%.

Entrate totali NFT

Bonus Matrice del 5%.
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3
BONUS CORRISPONDENTE

Qualificati per guadagnare il 50% del tuo reddito bonus matricemmunità
di co-membri personalmente riferito, a reparto illimitato

h, per tutta la vita.

Nessuna limitazione su quanti scegli di fare
riferimento. Più segnali, più guadagni.
Qualificazione:
Segnala 5 membri della comunità personale che ciascuno come NFT 4
b o superiore entro 30 giorni dall'acquisto del tuo fi
primo NFT.

Esempio:
Segnala 5 membri della comunità personale che ciascuno e

arn

$ 5.000
Il tuo Matching Bonus sarebbe

5 x $ 5.000 x 50% = $ 12, 500

4
BONUS PARTENZA VELOCE
Qualificati per guadagnare il 10% del prezzo di acquisto dei nuovi NFT acquistati dai
membri della tua community segnalati personalmente.

Qualificazione:
Segnala un minimo di 5 membri della comunità che ogni acquisto NFT 4 o
superiore entro 30 giorni dall'acquisto del primo NFT.

Esempio:

Acquista NFT 5.

Segnala 5 membri della comunità personale che ciascuno

Il tuo Fast Start Bonus sarebbe

5 x $ 3.100 x 10% = $ 1.550

5
BONUS STAKING TOKEN
Il 10% del valore di qualsiasi token MFI aggiuntivo che chiunque nella tua matrice
acquista e punta tramite il dashboard MetFi viene assegnato ai membri della
comunità.

Esempio:

Un proprietario di NFT 5 acquista ulteriori $ 10.000 di MFI dal dashboard
MetFi. Questo rilascia un bonus di staking token del 10% di $ 1.000 nella
quinta matrice dei membri della comunità. 1% è pagato a ciascuno
quindi in questo esempio, $ 100 vengono pagati 10 livelli più in alto della matrice.

Grazie
Se vuoi essere un partecipante attivo, non mantenere un segreto MetFi, condividi
MetFi con altre persone e guadagna da ulteriori flussi di reddito diretti e passivi.

