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Astratto
MetFi ha implementato uno dei più grandi contratti intelligenti nella storia della blockchain con l'intento
sottostante di avvantaggiare e supportare la comunità MetFi, i progetti crittografici e il più ampio settore
crittografico nel suo insieme.
Abbiamo risolto quello che forse è il problema più grande e sistemico nello spazio crittografico... il fatto che
i desideri degli investitori nella fase iniziale sono in conflitto con i desideri dei progetti in cui investono e
delle loro comunità: questo doveva cambiare affinché il settore potesse evolvere così Met-Fi ha innovato.

MetFi è l'investitore, l'incubatore, l'influencer e la comunità riuniti in un'unica esperienza:
capovolgendo l'intero modello di angel investor e venture capital allineando strettamente e
ricalibrando costantemente i desideri del progetto con quelli dell'investitore , l'influencer e la
community in un unico ecosistema sinergico e senza attriti in cui tutti vincono.
La comunità vince ricevendo APY fisso che non fluttua mai e l'accesso in fase iniziale ai progetti più
promettenti del mondo - progetti a cui potrebbero raramente (se mai) avere accesso - la comunità
deve approvare l'investimento affinché possa realizzarsi da votando a catena in modo che la comunità
sia coinvolta nel progetto fin dall'inizio. La community riceverà anche opportunità di whitelisting per
token pre e vendite pubbliche, vendite pre e pubbliche NFT, beta test di giochi blockchain e molto altro
ancora con i ritorni generati da questi investimenti che vengono condivisi proporzionalmente con loro.
I progetti in cui MetFi investe vincono guadagnando istantaneamente una comunità pronta, ampia e
coinvolta che è coinvolta nel loro progetto sin dal primo giorno. MetFi vede i progetti attraverso una
lente aziendale e istituzionale in cui MetFi investe e li incuba a quel livello presentandoli alla sua
comunità e alla rete globale di consulenti che abbracciano più discipline e verticali. Per non parlare
delle opportunità di co-branding e cross-promotional che seguiranno. Ci auguriamo che alcuni di
questi progetti diventino degli unicorni, noti anche come progetti da miliardi di dollari. MetFi ha
condotto un lancio equo: zero token per il team, zero prevendite, zero premi, finanziato al 100% dalla
comunità per la comunità.
MFI è il token nativo di MetFi DAO, in aumento di oltre il 1900% dal lancio 3 settimane fa e seduto a
# 3 nella lista dei più grandi guadagni di CoinGecko da 14 giorni al momento della scrittura. Il 99% dei token MFI è in
staking su MetFi NFT, guadagnando APY fisso per i loro proprietari. 25.005 gettoni LP del valore di circa $ 2,5 milioni
sono stati bloccati in uno smart contract per 5 anni rendendo MetFi a prova di tappeto.

MetFi possiede e controlla la propria liquidità, offrendo a MetFi DAO un'enorme flessibilità per muoversi
rapidamente sulle opportunità di investimento e adattarsi alle condizioni di mercato prevalenti.
MetFi DAO è posseduto al 100% dalla sua comunità di detentori di NFT e detentori di token MFI che votano su
tutte le questioni significative che influenzano la direzione di MetFi DAO: la comunità viene sempre prima, ora e
per sempre!
MetFi è stato costruito per le persone, non per un individuo o un'azienda.

Ti invitiamo a continuare a scorrere e saperne di più su MetFi DAO, non rimarrai deluso.
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introduzione
Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO) lanciata su Chain il 21
maggio 2022 come prima NFT da collezione DeFi 2.0 al mondo
ecosistema focalizzato sull'incubazione degli unicorni Metaverse e Web3 e sulla condivisione dei
rendimenti con tutti i proprietari di MetFi NFT.

MetFi aspira a diventare l'incubatore n. 1 al mondo per Metaverse e Web3, eseguendo
investimenti strategici nella fase iniziale della prossima ondata di unicorni Metaverse e Web3,
offrendo alle persone di tutto il mondo una partecipazione precoce a questi progetti molto prima
che il pubblico in generale ne venga a conoscenza.

MetFi vede i progetti metaverse e Web3 attraverso una lente aziendale e
istituzionale, quindi MetFi incuba i progetti a quel livello presentandoli alla sua
comunità e alla rete globale di consulenti che abbracciano più discipline e verticali.
MetFi investe anche in progetti più consolidati con roadmap convincenti, team
eccezionali e comunità ampie e impegnate con una forte probabilità di successo a
medio e lungo termine.

Tecnologia
MetFi ha lanciato con successo una delle più grandi implementazioni di contratti
intelligenti nella storia della blockchain senza un bug o un errore in vista. MetFi è
completamente basato su contratti intelligenti che gli consentono di funzionare in
modo decentralizzato e autonomo. Gli smart contract operano in modo autonomo
tramite azioni autoeseguibili su un insieme immutabile di istruzioni e algoritmi che
sono stati inseriti nel codice, producendo risultati prevedibili senza che nessuno possa
mai modificarlo. Ciò fornisce alla comunità MetFi garanzie che il nucleo del sistema
continuerà a funzionare in modo prevedibile e affidabile e allo stesso modo dal suo
dispiegamento in un futuro imprevedibile.

Comunità
MetFi DAO è posseduto al 100% dalla sua comunità di detentori di NFT e detentori
di token MFI. La comunità guida la direzione dei MetFi DAOvotare le proposte che
vengono loro presentati da più esperti nei rispettivi campi, rispondendo alle
domande della comunità e informandoli dei pro/contro, dei rischi/ricompense e
dei risultati attesi dall'approvazione o dal rifiuto di ciascuna proposta.
Proposte come i progetti in cui investire e incubare, quali caratteristiche e
innovazioni aggiungere all'ecosistema e così via: la comunità vota su tutte le
decisioni importanti che interessano l'ecosistema MetFi e la comunità è
incoraggiata a esprimere le proprie opinioni e porre domande su tutte le proposte
in un forum sicuro, aperto e pubblico nelServer MetFi Discord .
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Ogni membro della comunità può avanzare una propria proposta in qualsiasi
momento e se riceve il sostegno della comunità si trasformerà in una proposta
formalizzata che sarà votata dalla comunità.
MetFi è stato creato per le persone, non per un individuo o un'azienda: la comunità viene sempre
prima di tutto!

Gettone

MFI è il token nativo MetFi DAO attivoCatena intelligente BNB (BSC) . MFI ha
registrato un forte apprezzamento dei prezzi dal lancio a $ 124: solo 3 settimane
dopo, MFI veniva scambiata a circa $ 2.500, un aumento del 1.900% +.
MFI è entrata nell'elenco dei più grandi guadagni di 7 giorni di CoinGecko il 3 giugno 2022, al numero 16 e fluttuando
costantemente tra il numero 5 e il numero 12 al momento della scrittura. MFI è anche al sesto posto nella lista dei più
grandi gainer degli ultimi 14 giorni.

Oltre il 99% dei token MFI è in staking su NFT MetFi, generando APY (interesse
composto) ogni 12 ore in base al protocollo di staking MetFi che è stato bloccato in uno
smart contract. I token MFI vengono acquistati con BUSD sulla piattaforma MetFi (a
volte con uno sconto sul prezzo di mercato) e vengono scambiati apertamente su
PancakeSwap.

Tracker token MFI:https://bscscan.com/token/
0xeb5bb9d14d27f75c-787cf7475e7ed00d21dc7279

NFT
Ci sono essenzialmente 2 tipi di NFT oggi...
• NFT da collezione: arte digitale soggettiva e speculativa che ha il potenziale per
aumentare di valore se la domanda supera l'offerta.
• Utility NFT: utilità aggiuntiva che aggiunge valore a una NFT collezionabile come
l'appartenenza alla comunità e le ricompense di staking.

Gli NFT MetFi sono NFT collezionabili con utilità integrate come DeFi e appartenenza
alla comunità e i vantaggi associati che portano dal primo giorno: il meglio di entrambi
i mondi!

Gli NFT MetFi generano premi ogni 12 ore per
il protocollo di staking.

“Gli NFT e i giochi blockchain continuano a dominare il settore delle criptovalute con circa il 40% o 1,6
miliardi di dollari di tutti gli investimenti che sono andati lì il mese scorso. I giochi Blockchain e gli NFT
stanno guidando il verticale delle criptovalute in tutte le fasi di investimento, dal seed all'ultimo stadio".

Fonte:https://www.theblockresearch.com/april-blockchain-fundingrecap-145098
MetFi DAO è estremamente ben posizionato per diventare un importante investitore e
incubatore in questi e altri settori in rapida espansione di blockchain e criptovalute.
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Paesaggio esistente

è rotta

Pochissime persone al mondo hanno il flusso di affari e fondi liquidi per scoprire e
investire nei round di investimento seed dei più promettenti progetti Metaverse e
Web3 in fase iniziale. Venture capitalist, investitori angelici e individui con un
patrimonio di successo ottengono il primo accesso a questi progetti molto prima che il
pubblico in generale ne sappia qualcosa.
I primi investitori ereditano il rischio maggiore, quindi in cambio ottengono le migliori
offerte, il che sembra giusto, ma questo scenario fin troppo tipico è imperfetto e crea grossi
problemi per i progetti crittografici e gli individui che acquistano il token durante o dopo la
vendita pubblica.
Tutti i nuovi progetti richiedono un certo livello di finanziamento, la maggior parte di essi ha bisogno almeno di
un certo livello di incubazione: tutti hanno bisogno di una comunità affinché il progetto abbia successo.
Diamo ora un'occhiata a ciascuno di questi problemi in modo più dettagliato.

Progetti, investitori e comunità
Progetti
Avviare un progetto blockchain e cripto di successo e sostenibile è estremamente difficile. Al
livello più fondamentale, un nuovo progetto deve ottenere ciascuno dei seguenti 4
componenti correttamente:

1. Ottima idea
2. Team in grado di realizzare l'idea
3. Finanziamenti per costruire l'idea

4. Comunità per guidare e sostenere l'idea
Quindi, hai questa grande idea e le basi di una grande squadra, ma non hai i soldi per
trasformare la tua idea in realtà. Crei un pitch deck, magari scrivi anche un business
plan e inizi a presentare la tua idea a potenziali investitori angel e venture capitalist. In
cambio, prendono una quota significativa della tua fornitura di token. Spendi i fondi
appena acquisiti per espandere il tuo team e sviluppare il tuo prodotto. Potrebbe
essere necessario assicurarsi un secondo investimento e rinunciare a una maggiore
fornitura di token.
Il problema principale non è necessariamente il numero di token che hai venduto a un
prezzo fortemente scontato, ma piuttosto che questi token sono detenuti da
pochissime persone e di solito cercano un ritorno sul loro investimento, spesso alla
prima occasione possibile.
Con i soldi in mano, iniziano i tuoi sforzi di marketing, gli influencer salgono a bordo in
cambio di più token, la community cresce e la vendita di token pubblica diventa attiva.
La comunità paga il prezzo pieno per il token poiché i primi investitori e influencer
pianificano le loro uscite, lavorando contro i migliori interessi della comunità e del
progetto.

Whitepaper MetFi DAO v1.0 / giugno 2022

9

I primi investitori e influencer sono contenti perché hanno realizzato un ritorno
significativo, ma la comunità diventa irrequieta quando i guadagni attesi non si
verificano e il prezzo del token ristagna e la situazione peggiora se c'è un sell-off e
un dump.
I progetti hanno maggiori possibilità di successo quando gli interessi del progetto,
gli investitori, gli influencer e la comunità sono strettamente allineati e coinvolti fin
dall'inizio. Le possibilità che il progetto abbia successo aumentano in modo
significativo quando l'investitore è l'incubatore e l'influencer con una comunità
esistente, ampia e impegnata già in atto che ha approvato in anticipo
l'investimento del progetto.

Investitori individuali
Il singolo investitore medio che desidera semplicemente migliorare la propria situazione
finanziaria tramite investimenti in criptovalute deve disporre di 4 componenti principali in atto per
avere un successo costante:

1. Competenza

2. Capitale significativo
3. Accesso ai semi in fase iniziale
4. Tempo di uscita

Viviamo in tempi incredibilmente incerti con catene di approvvigionamento vacillanti e
disoccupazione in aumento. Il denaro si atrofizza nelle banche mentre l'inflazione supera i tassi di
interesse. Le persone in numero sempre maggiore lavorano da remoto da casa e cercano flussi di
reddito alternativi man mano che l'intelligenza artificiale diventa progressivamente onnipresente
ed erode i posti di lavoro. Il divario tra abbienti e non abbienti si è notevolmente ampliato.

Alcune di queste persone, cercando di migliorare la loro situazione finanziaria, ricevono un
"suggerimento" da un amico che non sa molto di più di loro sulle criptovalute, e prima che te
ne accorga, entrano nel casinò cripto e presto sviluppano un dipendenza insaziabile.

Sono abbagliati e sopraffatti dall'enorme numero di criptovalute offerte, che vanno
da quelle molto buone e promettenti alle truffe palesi progettate intenzionalmente
per sottrarre loro i loro soldi.
Balene e bot manipolano il prezzo dei token mentre gli influencer accettano i token
in cambio della promozione del progetto al loro pubblico sperando di vendere i
token appena acquisiti ai vertici del mercato, lavorando contro gli interessi del
progetto e il pubblico che ha seguito il loro consiglio.
Ancora una volta, ciò lascia gli investitori più piccoli in un grave svantaggio che spesso li
porterà a sopportare molte delle perdite e a rimanere ancora più indietro
finanziariamente.
Mentre un individuo può imparare a condurre un processo di due diligence approfondito e a
tempi migliori per le proprie uscite, queste sono generalmente lezioni apprese per tentativi ed
errori, dopo essere stato bruciato in più di poche occasioni.

I progetti in genere cercano prima i finanziamenti da investitori professionisti e iniziano
a considerare le strade individuali solo dopo aver esaurito le loro opzioni preferite. Il
singolo investitore di solito ottiene solo una possibilità per i progetti che i professionisti
rifiutano e ci si deve chiedere perché i professionisti li hanno rifiutati. L'investitore
medio molto probabilmente non sa perché, ma dovrebbe.
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La maggior parte dei singoli investitori semplicemente non ha la rete, il capitale liquido, la
conoscenza e l'esperienza per acquistare costantemente i migliori token nel momento
migliore, ovvero il seed round dei progetti più promettenti del mondo.

Gli investitori individuali avrebbero molto più successo se fossero in grado di
partecipare costantemente a round di investimento seed e sfruttare le conoscenze e le
competenze collettive di molti.

Ambiente regolatorio
L'ambiente normativo nel settore della blockchain e delle criptovalute è vagamente definito
e aperto agli abusi da parte di attori senza scrupoli e persino di attori ben intenzionati che
sono saltati in mezzo alle loro teste con i soldi di altre persone. Truffe vere e proprie e
fallimenti di progetti si verificano troppo frequentemente, infangando la reputazione del
settore blockchain e cripto e fornendo alle autorità di regolamentazione più motivi per
reprimere duramente il settore.
La maggior parte dei paesi richiede che un individuo sia un investitore accreditato per partecipare
a molte delle migliori prevendite di progetti. Ciò offre agli individui con un patrimonio netto più
elevato un netto vantaggio rispetto al singolo investitore che può partecipare solo alla vendita
pubblica, pagando un premio per il token e aumentando ancora una volta le probabilità che
perdano denaro.

L'ambiente normativo è apparentemente sbilanciato verso la protezione degli interessi degli
investitori accreditati e degli interessi delle istituzioni finanziarie legacy che potrebbero
sentirsi minacciate o potrebbero cercare di ottenere un maggiore controllo sul settore
blockchain e criptovaluta di quanto non abbiano attualmente.

Comunità
Al livello più fondamentale i metodi utilizzati per costruire comunità sono:
1. Organico
2. Pagato

Il biologico è il Santo Graal della costruzione della comunità perché è gratuito e i partecipanti
sono spesso più coinvolti perché non sono stati incentivati a partecipare, ma spesso è un
processo lento che richiede molta pazienza e impegno. Ci sono ovviamente le rare eccezioni
che colpiscono un fulmine in un barattolo, ma sono poche e lontane tra loro.
A pagamento può essere molto efficace e molto veloce, ma può anche essere molto costoso,
soprattutto quando non viene eseguito in modo ottimale, con metriche ristrette che operano
all'interno di una serie di limiti rigorosi. I partecipanti sono spesso incentivati a partecipare, il che
li porta a essere più transitori e non così profondamente coinvolti nel progetto.
La stragrande maggioranza dei progetti di criptovalute alloca una % della loro fornitura di token a un
portafoglio di marketing dedicato che viene utilizzato per pagare un team di marketing, che a sua volta,
spende il budget di marketing in campagne di marketing per costruire una comunità che, si spera,
supporterà il loro progetto.

Alcuni team spendono l'intero budget di marketing in campagne che producono pochissimi
frutti, costringendo il progetto ad apportare modifiche alla loro tokenomica e/o al modello
nel disperato tentativo di sopravvivere.

Una volta che i soldi sono stati spesi, non ce ne sono più. Quando un progetto deve
apportare cambiamenti imprevisti come questi è spesso molto difficile mantenere la
fiducia della comunità e riprendersi da essa.
MetFi ha implementato una strategia di costruzione di comunità molto più accattivante,
sostenibile e più saggia.
Whitepaper MetFi DAO v1.0 / giugno 2022

11

La soluzione
Mentre ilcontratti intelligenti e le meccaniche degli ecosistemi sono incredibilmente
complesse e rivoluzionarie, l'esperienza user-friendly di MetFi DAO e i vantaggi di entrare a
far parte della comunità MetFi sono facilmente comprensibili dalle masse, ponendo le basi
per l'adozione di massa globale sostenibile del protocollo.

Il sito è già stato tradotto in 4thla lingua più parlata al mondo (spagnolo) e la
traduzione in molte altre lingue è a buon punto.
MetFi è stato creato per le persone, non per un individuo o un'azienda. Mettendo al
primo posto gli interessi della comunità e fornendo a tutti i detentori di MetFi NFT APY
fissi solo per puntare token MFI sui loro NFT, come minimo, ogni detentore di MetFi
NFT ha ora una potenziale copertura a lungo termine contro l'inflazione che è così
importante per così tante persone, in particolare nell'attuale panorama geopolitico e
macroeconomico.
Flusso di affari e investimenti

Inoltre,Tesoreria MetFi DAO riceve BUSD in cambio di APY che genera NFT e token
MFI. Il tesoro usa i suoi fondi per investire nei progetti Metaverse e Web3 più
promettenti e in fase iniziale a cui i singoli investitori hanno raramente accesso,
condividendo i rendimenti con la comunità, ribaltando l'intero modello di angel
investor e venture capital allineando gli interessi del progetto, l'investitore,
l'influencer e la comunità in un unico ecosistema sinergico e senza attriti sin dal
primo giorno!
La comunità beneficia della ricezione di APY e dell'accesso in fase iniziale a più
progetti, diffondendo e riducendo al minimo la loro esposizione e rischio. Un
comitato esperto e multidisciplinare chiamato Project Proposal Committee (PPC)
esamina e controlla ogni proposta di investimento con un pettine a denti fini e solo
i progetti più meritevoli vengono presentati alla comunità che vota in catena se
vuole che il tesoro lo faccia investire nel progetto oppure no. Alla community
verranno offerte opportunità di whitelisting per le vendite pre e pubbliche di
token, vendite pre e pubbliche NFT, beta test di giochi blockchain e molto altro dai
progetti che amano.
I progetti in cui MetFi investe traggono vantaggio dall'ottenere istantaneamente una
comunità pronta, istruita e coinvolta che investe nel loro progetto sin dal primo giorno. Il
programma di incubazione dei MetFi DAO alimenterà il loro progetto, presentandoli ad
alcune delle persone e ai team più talentuosi del mondo che abbracciano più verticali e
discipline, per non parlare delle opportunità di co-branding e promozione incrociata che
arriveranno. Ci auguriamo che alcuni di questi progetti diventino degli unicorni, noti anche
come progetti da miliardi di dollari.

MetFi controlla la sua liquidità tramite il conio e la combustione di token a condizioni
predefinite molto rigide (vedere la sezione 6: Tesoro ).

100% su catena
MetFi ha implementato un prodotto incredibilmente robusto e innovativo costruito per
la sostenibilità a lungo termine con l'intento sottostante di avvantaggiare l'umanità, la
comunità MetFi, i promettenti progetti crittografici e il più ampio settore crittografico
nel suo insieme. Questo viene fornito con tutti i vantaggi associati alla prima mossa, ma
comporta anche grandi responsabilità e sfide di cui MetFi è profondamente
consapevole e in grado di mantenere uno o più passi avanti.
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Detto questo, MetFi DAO deve sfruttare questi vantaggi e ora è sua responsabilità
costruire una comunità ampia, leale e impegnata il più rapidamente possibile. Una
forte comunità diMetFiers !
Avendo un prodotto così innovativo, MetFi non può prendere la lenta e tradizionale strada
organica della costruzione di una comunità. Inoltre, non vuole spendere i soldi di altre persone in
campagne di marketing che potrebbero non essere all'altezza degli obiettivi previsti.
Osservando i nostri punti di forza, che includono il nostro registro immutabile delle transazioni e
la trasparenza sulla blockchain, abbiamo sviluppato un sistema che sfrutta al meglio i nostri punti
di forza per costruire una comunità con strumenti on-chain.

Comunità MetFi alias MetFiers
MetFi è un DAO incentrato sull'efficienza e orientato ai risultati con lo scopo di servire il
piccoletto alias l'investitore medio di criptovalute, offrendo loro l'accesso in fase iniziale ai
migliori progetti crittografici del mondo.
La maggior parte delle persone ama condividere un grande progetto con persone che credono
possa trarre beneficio, è la natura umana. Quindi, piuttosto che costruire una comunità
spendendo i soldi di altre persone, perché la DAO non paga la comunità MetFi per condividere il
suo prodotto? Dopotutto, è ciò per cui gli influencer cripto sono pagati ogni giorno. La comunità
conosce il prodotto meglio della maggior parte degli influencer e ha un interesse acquisito nel
successo dei MetFi DAO, quindi aveva perfettamente senso perseguire questa strada e supportare
ulteriormente la comunità MetFi.

Modello a premi MetFier
L'ispirazione è stata presa dai modelli di influencer e affiliati poiché hanno spuntato molte
scatole di costruzione della comunità, ma c'erano ancora alcune innovazioni che dovevano
essere apportate se il DAO voleva seguire quella strada, come ad esempio:
I premi devono essere istantanei e on-chain

1. Tutte le transazioni devono essere immutabili e indiscutibili, on-chain
2. Il modello a premi deve essere bloccato in uno smart contract che non può essere
modificato
3. MetFiers deve avere la possibilità di costruire un asset che può essere successivamente venduto
onchain

4. Reporting trasparente, on-chain
5. Frontend e backend multilingue
6. MetFi ha ottenuto tutti i punti di cui sopra e ha inserito il suo modello Metfier
Rewards nel codice.
I meccanismi di ricompensa Metfier sono bloccati in un contratto intelligente, quindi quando si verifica
un evento premio idoneo tutti i Metfier idonei ricevono istantaneamente e automaticamente un premio
BUSD nei loro portafogli privati.

Nessun team di marketing, nessun intervento umano: solo ricompense trasparenti e
immutabili basate sui risultati per la comunità MetFi che siamo qui per servire!
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Contratti intelligenti
La piattaforma MetFi DAOs è innovativa, immutabile e trasparente. Spinge i confini
di ciò che la tecnologia blockchain può fare.
La piattaforma è composta da 30 contratti intelligenti interconnessi che lavorano in
sinergia per produrre un sistema impeccabile e autonomo con record dimostrabili e
immutabili sulla catena.

Molti anni di ricerca e sviluppo da parte di alcune delle menti matematiche e di
programmazione più talentuose sono stati racchiusi nel codice.
Negli smart contract sono state scritte con cura oltre 7000 righe di codice e il
numero di righe per l'applicazione front-end è raddoppiato.
Ciò rende la piattaforma MetFi DAO uno dei più grandi ecosistemi di contratti intelligenti mai
implementati su catena e non può mai essere modificata o eliminata. L'ecosistema è stato
progettato per durare per sempre.
Tutte le principali funzioni della piattaforma possono e saranno completamente automatizzate con
l'esecuzione del voto della comunità onchain.

Per far fronte alla possibilità di richieste imprevedibili da parte della DAO, i custodi
possono essere nominati per eseguire le richieste per conto della DAO utilizzando la
funzionalità multi-firma (multi-sig).
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Struttura dei contratti intelligenti
Ci sono 12 contratti intelligenti di base abilmente supportati da 18 contratti intelligenti di supporto che
sono stati tutti implementati sulCatena intelligente BNB (BSC). Di seguito è riportata una breve
descrizione delle loro funzioni con collegamenti ai relativi indirizzi di distribuzione.

Contratto di token MFI
Il token MFI è basato suERC20 standard e distribuito su BSC. Questo lo rende un
Token BEP20 con funzionalità di zecca e ustione integrate che possono essere
eseguite dal tesoro solo a condizioni ben definite e rigorose (vedi sezione 6:Tesoro
).
Il token MFI è completamente compatibile con EVM e può essere conservato in qualsiasi
portafoglio basato su Ethereum e facilmente elencato da più scambi decentralizzati (DEX) o
centralizzati (CEX). MFI potrebbe diventare un token multichain in un momento futuro
(vedere la sezione 15.3:interoperabilità a catena) .

Token MFI:
https://bscscan.com/token/0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279
Contratto di visualizzazione piattaforma

Il contratto di visualizzazione della piattaforma legge i dati sulla catena e li invia all'app frontend in
modo che l'utente finale sperimenti un dashboard ricco di dati con i propri token NFT, MFI e
MetFier Rewards (vedere la sezione 8:Ricompense MetFier ), e statistiche.

In genere, le soluzioni pronte all'uso per la lettura dei dati on-chain sono limitate a poche
chiamate di base. A causa delle enormi dimensioni e complessità dei dati dei MetFi DAO
archiviati, elaborati e consumati in più contratti intelligenti, è stata presa la decisione di
combinare tutti i dati recuperabili in un unico contratto intelligente per i dati master,
semplificando e accelerando il recupero dei dati da la catena alla schermata degli utenti
finali. Combina i dati provenienti da più blocchi costitutivi e li serve tramite le proprie
funzioni. Ha funzioni di sola visualizzazione e non può essere scritto.
Contratto di visualizzazione piattaforma:https://bscscan.com/address/
0x1D5a2b648b68206fCc79baAA0EED635d58a6b193#code

contratto router
Il contratto del router è il principale punto di accesso al sistema. È un contratto di sola
scrittura, che fornisce funzioni per ogni possibile azione MetFi. Per motivi di sicurezza,
è l'unico contratto con funzioni di scrittura richiamabili dall'esterno del sistema. Ogni
altro smart contract è ad accesso controllato e può essere chiamato solo dall'interno
del sistema. Questo da solo non rende il sistema completamente immune da un hack,
ma riduce il vettore di ingresso per potenziali attacchi.

Contratto router:

https://bscscan.com/address/
0xf2e969962F86A7d1C2f333074C-4C696675838054#codice
Contratto di token dell'account
Il token dell'account è un NFT basato suERC721 Standard contrattuale NFT su BSC. Questo NFT
memorizza tutti i dati relativi all'account che sono legati alle funzioni in esecuzione. Questo
contratto contiene anche tutti i dati di cui il Distributore di premi e il Tesoro hanno bisogno per
distribuire i premi e generare rendimenti per i token in stake di MFI.
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Contratto di token dell'account: https://bscscan.com/address/
0xb11cA7E6Fb1cC882479Da3367Ec3aB22d-DC90277#code

Contratto di distribuzione premi
Il contratto del distributore di premi calcola e distribuisce tutti i premi a tutti i
portafogli della community idonei nella stessa transazione dell'evento premio. Ciò
significa che i MetFier ricevono i loro premi in BUSD nel momento esatto
dell'evento premio.
Se lo smart contract non è in grado di eseguire la funzione di distribuzione dei premi
a tutti i portafogli idonei, lo smart contract annulla l'intera transazione rimborsando
istantaneamente l'acquirente che dovrebbe quindi ritentare la transazione.

Contratto Distributore Premi: https://bscscan.com/address/
0xE09a47AF74Ea01860d5BeE433944ec2d8a1F-50C7#code
Contratti a matrice
Esistono 10 contratti di matrice, uno per ogni livello di matrice (vedere la sezione 8:
Sistema Matriciale ). Ciascuno contiene la struttura della matrice per una matrice e
controlla la struttura delle relazioni tra tutti i membri nell'ecosistema. Il contratto
Matrix funziona armoniosamente con ilContratto di token dell'account e ilContratto di
distribuzione premi .
Contratto Matrice 1:

https://bscscan.com/address/
0x2Bc7396602cBaEF2F9a31FE5A5cD-07d98097A3DC#codice
Contratto Matrix 2:

https://bscscan.com/address/
0xFe341F2ba39afdb4c5230B797628Dfb50bDc0DD3#codice
Contratto Matrix 3:

https://bscscan.com/address/0x54A53F5D9b3367D1B9F86F709435BB2a2514CDb7#codice
Contratto Matrix 4:

https://bscscan.com/address/
0xc447517C0aCB3AA70CfD924F29D922A2dEfd-34d3#code
Contratto Matrix 5:

https://bscscan.com/address/
0xb89Fa73a865BF903641c644c8E5D2f4E-72640aB4#codice
Contratto Matrice 6:

https://bscscan.com/address/
0xb51d780fEE8Bc39916B0f1B8ECFb1CE9Cc32A0d1#code
Contratto Matrice 7:

https://bscscan.com/address/
0xA5f08D18BaCb4Fb2F1958Afc5151BeE-2AaC9aD9B#code
Contratto Matrice 8:

https://bscscan.com/address/
0xbc31700AbDE47cc7023BB6fdFaE81EB03bE68cb8#code
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Contratto Matrix 9:

https://bscscan.com/address/
0xb32b7E2864dE85F3DC875bA3FaeFD69b-854f6EB4#code
Contratto Matrix 10:

https://bscscan.com/address/
0xB12b65e0F5291692d2eCf37990caE1a02672c-9d3#code
Contratto di gestione dello staking

Il contratto di gestione dello staking contiene tutti i token MFI in staking, nonché i dati
di staking e rebase per l'intera collezione NFT da n. 1 a n. 10 (vedere la sezione 5:NFT )
ed elabora le rispettive distribuzioni di premi di staking a ciascuna NFT ogni 12 ore. Il
contratto verifica anche il livello NFT, distribuendo sempre l'APY corretto. Controlla
anche il meccanismo di unstaking.
Contratto di gestione dello staking: https://bscscan.com/
address0xE1B07b12EB46ee3B782C59fe07DC-4CCB26999Ac3#code

Contratto del collezionista di gettoni

Il contratto token collector gestisce l'acquisto di token MFI dall'app MetFi. Acquista
questi token MFI direttamente dalPancake Swap pool di liquidità prima di passare i
token allo Staking Manager Contract che mette automaticamente in staking i token
per l'utente finale.
Inoltre, questo contratto può acquistare token da PancakeSwap quando un utente
acquista un NFT dall'app MetFi. Gli acquisti NFT garantiscono all'acquirente il 10%
del costo dell'NFT sotto forma di token MFI gratuiti: questi token MFI gratuiti sono
gestiti dal contratto Token Collector e possono essere acquistati dal pool di
liquidità PancakeSwap.
Contratto del collezionista di gettoni: https://bscscan.com/
address0xa5d09808ee231F0a13d135D663642cC26a15b-5D4#codice

Registro dei contratti
Il registro dei contratti conserva e controlla gli indirizzi dei contratti di tutti i contratti
intelligenti. È la fonte centrale di verità per gli indirizzi contrattuali e determina i diritti di
accesso a tutte le funzioni contrattuali.

Contratto registro contratti: https://bscscan.com/address/
0x578e948EC7F0fd1182AAe4b2480E761B-2F765825#codice

Controller di riacquisto di PancakeSwap
Il controller di riacquisto di PancakeSwap acquista i token MFI dal DEX e li rimuove dalla
fornitura in circolazione. Questi token vengono bruciati istantaneamente e rimossi in modo
permanente dalla fornitura totale di MFI.

Controller di riacquisto di PancakeSwap: https://bscscan.com/address/
0xF81Ffb20Db505FB3811C61281BDA21dF5775E-47B#codice

Whitepaper MetFi DAO v1.0 / giugno 2022

18

Controller di liquidità di PancakeSwap
Il controller di liquidità PancakeSwap fornisce liquidità alPancakeSwap DEX . Può anche
rimuovere liquidità da PancakeSwap in caso di emergenza. Rimuovere la liquidità da
PancakeSwap è la prima azione da intraprendere nell'improbabile eventualità di un hack o
exploit del sistema in quanto può interrompere lo scambio del token MFI e impedire a un
attore malintenzionato di vendere token MFI.

Controller di liquidità PancakeSwap:https://bscscan.com/address/
0x-421b64EB3258542b5bAe7499BD56295d93402CbF#code
Contratto calcolatore di prezzo
Il contratto di calcolo del prezzo fornisce il prezzo di mercato corrente del token MFI sui
pool DEX.
Contratto calcolatore di prezzo:https://bscscan.com/address/
0x085f27d79e0Fde3c-4B1acDE17Ba1578846e398F8#code
contratto di tesoreria

Il tesoro immagazzina tutti i fondi MetFi DAO detenuti dall'ecosistema. Questi
fondi possono essere utilizzati per investire in beni e progetti e per finanziare
spese relative a DAO come marketing e sviluppo.
Il contratto di tesoreria è l'unico contratto che può coniare nuovi token MFI. I token MFI non
possono essere coniati manualmente e sono limitati da azioni specifiche che devono
verificarsi all'interno dell'ecosistema per essere coniati (vedere la sezione 6:Tesoro ).

Il tesoro può contenere molti gettoni diversi. Ogni token ha uno smart contract
separato chiamato treasury extender e per di più un allocatore del tesoro. Ciò consente
al tesoro di investire e tracciare altri token. Al momento in cui scrivo, il tesoro detiene e
tiene traccia dei token MFI (partecipata a DAO NFT), BUSD e LP.
I token LP vengono ricevuti come prova della quota in un pool di liquidità. MetFi
fornisce liquiditàPancake Swap e in cambio, riceve le commissioni del fornitore di
liquidità dal trading sugli scambi decentralizzati.
Il tesoro detiene anche la posizione principale nella matrice (vedi sezione 8:Sistema a
premi MetFier ).
Contratto del Tesoro:

https://bscscan.com/address/0xbA6C337Ba8349847db457737e74F3D0BC3339FF2#codice
Contratto NFT non staccato
Dopo che un utente ha rimosso il proprio NFT, questo viene masterizzato e all'utente viene
rilasciata una NFT sostitutiva per ogni NFT acquistato fino al blocco prima dell'evento di
unstaking. Questi NFT sostitutivi sono NFT ERC721 che sono esclusivamente grafici digitali
che non generano rendimento o premi MetFier.

Contratto NFT non staccato: https://bscscan.com/address/
0x70Bd468197510A9B6dCe6A63e96B1E23f7e-BAb81#code

Calcolatore del potere di voto
Il contratto di calcolo del potere di voto prevedeIstantanea con i dati e la formula
necessari per calcolare il potere di voto individuale del portafoglio di ciascun utente
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indirizzo. Estrae i dati dei titolari di gettoni MetFi NFT e MFI dalla catena. Richiama
anche il livello NFT e il numero di token MFI che sono puntati su ogni NFT.
Fornisce quindi la formula per calcolare il potere di voto per ciascun portafoglio (vedere la
sezione 9.5Potere di voto ).

Contratto di calcolo della potenza di voto: https://bscscan.com/address/
0x51b314852C86818179d6774Fb1554f70FadC-35c1#code

Blocco dei fondi del Tesoro
L'unica funzione dei contratti di blocco dei fondi del tesoro è quella di ricevere token e rilasciarli
dopo un tempo predeterminato alla tesoreria MetFi. Il contratto viene utilizzato per bloccare i
token LP per un periodo prolungato per dare alla comunità MetFi la sicurezza a lungo termine che
la liquidità non può essere rimossa da un pool di liquidità e impedire lo scambio di token MFI,
ovvero prevenire un evento di pull pull.

Contratto di blocco del tesoro: https://bscscan.com/address/
0x1D5a2b648b68206fCc79baAA0EED-635d58a6b193#code
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Pubblicazione di contratti intelligenti

MetFi DAO ha pubblicato i seguenti contratti intelligenti:
• Contratto di token MFI
• Calcolatore della potenza di voto MFI

• Blocco liquidità MFI
Esclusivamente come misura precauzionale, tutti gli altri contratti non sono ancora stati rilasciati
pubblicamente, rendendo più difficile il verificarsi di attacchi, hacking o exploit. Impedisce inoltre
un facile fork del codice.

Essere uno dei più grandi protocolli di smart contract mai realizzati ha richiesto molto tempo
e sforzi. Consentire un 3rdparte del codice fork in modo rapido e semplice potrebbe mettere
a repentaglio la probabilità che MetFi DAO diventi l'incubatore Metaverse e Web3 n. 1 al
mondo e questo è un rischio che DAO non è disposta a correre al momento della scrittura.
Consentirebbe anche ai cattivi attori di presentarsi come MetFi, truffare la comunità
crittografica e offuscare MetFi DAO e la reputazione del settore crittografico più ampio.

Tuttavia, i contratti privati richiedono un atto di fede da parte della comunità.
La comunità potrebbe richiedere al DAO di rilasciare pubblicamente i contratti, ma ciò è
fortemente sconsigliato e potrebbe essere molto pericoloso farlo prima che tutto il codice sia
stato completamente verificato e il progetto abbia una buona trazione, una reputazione
affidabile e un buon vantaggio su la probabile concorrenza che seguirà rapidamente.
Tutti i contratti intelligenti rilasciati pubblicamente possono essere visualizzati su MetFi DAO
GitHub: https://github.com/metfi/metfi-contratti

Verifica dei contratti intelligenti
Gli smart contract non sono stati verificati in modo indipendente al momento della
stesura. Un audit di questa portata (una delle più grandi implementazioni di contratti
intelligenti nella storia) richiede molti mesi e un'ampia assegnazione di fondi di
tesoreria. La comunità dei MetFi DAO può richiedere un audit, raccogliere proposte
dagli auditor e votare se procedere o meno con l'audit.
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Token MFI
Il token MFI è unToken BEP20 sulCatena intelligente BNB (BSC). Non ci sono tasse
di vendita sul token. Ha 3 funzioni principali:
1. Puntare per il rendimento

2. Puntare per una quota proporzionale del tesoro
3. Governance sul MetFi DAO
Il token è profondamente integrato con MetFi NFT. Detenere MetFi NFT con token MFI
in staking garantisce al detentore la sua quota proporzionale del tesoro e aumenta
significativamente il potere di voto del detentore, il che conferisce al detentore
un'influenza diretta nella direzione di MetFi DAO, compresi i progetti in cui MetFi DAO
investe e incuba.
I token MFI sono negoziati apertamentePancake Swap . La liquidità nativa è fornita come an
Coppia MFI/BUSD che viene utilizzato anche dal protocollo per eseguire acquisti di token e
riacquisti di token.

Piscina PancakeSwap MFI/BUSD:https://pancakeswap.finance/swap?
inputCurrency=0xeb5bb9d14d27f75c787cf7475e7ed00d21dc7279&outputCurrency=0xe9e7CEA
MFI è un token rebase che può essere coniato o bruciato esclusivamente dalla tesoreria
quando vengono attivate funzioni predeterminate definite dallo smart contract (vedi sezione
6:Tesoro ).
MFI è completamenteERC20 eEVM significato compatibile che può essere il tokentenuto su
qualsiasi portafoglio basato su Ethereum e ha il codice fondamentale per l'interoperabilità crosschain.

MFI è anche compatibile con servizi comeMulticatena (Anyswap) che apre la
possibilità futura per MFI di diventare un protocollo multichain.
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Collezione NFT
Gli NFT MetFi sono al centro dell'ecosistema MetFi. Tutti gli NFT MetFi sono basati
sullo standard ERC721 e compatibili con tutti i mercati che supportano BSC.
Dopo aver acquistato un NFT, questo viene trattenuto sul BSC e visualizzato nel tuo portafoglio. Il
proprietario dell'NFT mantiene sempre il pieno controllo dell'NFT ed è libero di fare con l'NFT a suo
piacimento.

L'interazione con l'NFT al di fuori dell'ecosistema MetFi richiede un portafoglio che
supporti gli NFT BSC comeMetamaschera oTrustWallet . Ulteriori istruzioni su come
configurare i portafogli e le informazioni che devono essere importate possono essere
trovate nella sezione FAQ delApp MetFi oDiscordia .
Dopo aver importato l'NFT nel tuo portafoglio verrà visualizzato comeStaking dell'unicorno
MetFi . Tutti i livelli NFT attivi sono rappresentati come un unico NFT. Ciò significa che se il
titolare ha livelli NFT 1-4 (gamberetti, granchi, polpi, pesci) vedrà solo il livello NFT più alto
nel suo portafoglio, in questo esempio, Pesce.
Al contrario, tutti i livelli di NFT inattivi (non presi in prestito/liquidati) sono rappresentati come
NFT separati.

L'indirizzo e l'ID del contratto MetFi NFT vengono visualizzati nell'app in "Il mio account".

# 1 Gambero - Il principiante

# 6 Squalo - L'affamato

Guadagna il 100% di APY sui tuoi token MFI in
staking e apre UNA matrice nel piano di
marketing di affiliazione MetFi

Guadagna il 600% di APY sui tuoi token
MFI in staking e apre SEI matrici nel

# 2 Granchio - Il cingolato

# 7 Orca - Il Potente

Guadagna il 200% di APY sui tuoi token MFI in
staking e apre DUE matrici nel piano di
marketing di affiliazione MetFi

# 3 Octopus - Lo studente

Guadagna il 300% di APY sui tuoi token MFI in
staking e apre TRE matrici nel piano di
marketing di affiliazione MetFi

# 4 Pesce - Il laureato

Guadagna il 400% di APY sui tuoi token MFI in
staking e apre QUATTRO matrici nel piano di
marketing di affiliazione MetFi

# 5 Dolphin - Il cercatore di libertà
Guadagna il 500% di APY sui tuoi token MFI in
staking e apre CINQUE matrici nel piano di
marketing di affiliazione MetFi

Piano di marketing di affiliazione MetFi

Guadagna il 700% di APY sui tuoi token
MFI in staking e apre SETTE matrici in
il piano di marketing di affiliazione MetFi

# 8 Squalo balena - Il gigante
gentile

Guadagna l'800% di APY sui tuoi token
MFI in staking e apre OTTO matrici nel
Piano di marketing di affiliazione MetFi

# 9 Balena - Il mentore

Guadagna il 900% di APY sui tuoi token MFI
in staking e apre NOVE matrici nel
Piano di marketing di affiliazione MetFi

# 10 Megattera - L'ultimo
Guadagna il 1000% di APY sui tuoi token MFI
in staking e apre tutte le matrici TEN nel piano
di marketing di affiliazione MetFi

Funzioni NFT
MetFi NFT:
• Tieni i gettoni puntati
• Determinare la percentuale APY
• Determinare le posizioni delle matrici

• Determinare e ricevere ricompense
• Aumenta il potere di voto della governance
Il tuo NFT detiene tutti i tuoi token MFI in staking.
Il tuo NFT calcola il tasso APY per generare rendimento.
Le NFT di livello superiore hanno più potere di voto con alcune che forniscono da 10 a 20
volte il potere di voto per IFM in staking rispetto alle IFM che non sono in staking in una NFT.
(vedi sezione 9.5Potere di voto ).
Nel programma MetFier Rewards, ogni livello NFT da #1 a #10 rappresenta una posizione in una
matrice corrispondente.

Ad esempio, quando acquisti un gambero (NFT n. 1), si apre la matrice n. 1 e ci inserisce il
tuo NFT n. 1. Quando esegui l'aggiornamento per dire un Dolphin (NFT #5) si apre Matrix

# 2, #3, #4 e #5 e posiziona il tuo Dolphin NFT #5 in tutte e 5 le tue matrici. Devi
acquistare l'NFT precedente prima di poter acquistare il livello successivo di NFT, ma
per semplificare puoi acquistare tutti gli NFT che desideri in una transazione, fino a un
massimo di 10 NFT.
I premi MetFier vengono distribuiti istantaneamente e automaticamente a tutti i portafogli dei
titolari NFT idonei in BUSD tramite contratti intelligenti.

Ogni titolare di NFT ha un link di riferimento che quando viene cliccato e un NFT viene
acquistato da un 3rdparte si instaura un rapporto retributivo permanente tra il 3rd

NFT del party e il tuo NFT.
NB:Il tuo account, la percentuale di APY, la struttura della matrice, i premi MetFier e il link di
riferimento sono codificati sul tuo NFT, non sul tuo portafoglio. Se trasferisci il tuo NFT a un
altro portafoglio, tutti i dati del conto e i vantaggi vengono trasferiti al portafoglio ricevente,
consentendo ai titolari di NFT di vendere i loro NFT sul mercato aperto.

NFT di conio
I nuovi NFT coniati possono essere acquistati solo dall'app MetFi. Gli NFT vengono
acquistati con BUSD. Transazione standardcanoni del gas su BSC vengono pagati in
BNB con un minimo consigliato di 0,01 BNB richiesto.
Gli utenti effettuano il login e si connettonol'applicazione con un portafoglio DeFi
compatibile con BSC come TrustWallet oMetaMaschera ma qualsiasiPortafoglio compatibile
con WalletConnect dovrebbe funzionare. Una volta all'interno dell'app, l'utente seleziona
l'NFT che desidera acquistare e tutti i token MFI aggiuntivi che desidera acquistare e puntare
sull'NFT. L'acquisto di token MFI aggiuntivi è facoltativo. Il 10% del valore dell'NFT viene
donato all'utente come token MFI gratuiti e automaticamente puntato sull'NFT al momento
dell'acquisto.
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Agli acquirenti viene chiesto di scegliere un nome utente che servirà come link di riferimento. Saltare questo
passaggio creerà un nome utente generato dal sistema che l'utente potrà modificare in un secondo momento. Il
nome utente è memorizzato sulla catena nell'NFT, quindi cambiarlo in un secondo momento comporterà una
piccola commissione di transazione (gas).

All'acquirente può essere chiesto o meno di inserire il nome utente di un referrer. Se l'acquirente
ha effettuato l'accesso all'app tramite un collegamento referrer, questo campo non verrà
visualizzato poiché i dati referrer vengono memorizzati nel browser Web dell'acquirente dopo il
caricamento dell'app. Se l'acquirente non ha fatto clic su un link referrer per accedere all'app, gli
verrà chiesto di inserire il nome utente di un referrer, se non ne ha uno può ignorare questo
campo e completare l'acquisto NFT.

Se un nuovo utente interagisce con l'app per la prima volta e sta acquistando un NFT,
dovrà approvare la spesa dei BUSD nel proprio portafoglio. Questa è una procedura
standard per tutte le piattaforme DeFi e non dà a MetFi la possibilità di spendere
nessuno di quei fondi senza il loro previo consenso esplicito.
Dopo aver approvato la spesa di BUSD, all'utente viene presentato un pulsante
aggiornato che, quando viene cliccato, chiede loro di approvare l'acquisto dell'NFT e di
eventuali token MFI aggiuntivi che stanno acquistando.

Dopo l'acquisto, l'NFT viene collocato nella/e matrice/i appropriata/e e l'acquirente
ottiene il pieno accesso alla piattaforma MetFi.
Per prevenire l'eccessivo acquisto di NFT c'è un limite di un portafoglio per account MetFi.

Regalare NFT
L'app ha una funzione regalo integrata che consente a qualsiasi titolare NFT esistente di regalare
un NFT a un altro portafoglio. Il processo di back-end funziona allo stesso modo del conio di un
NFT con alcune differenze:
1. I nomi utente sono generati dal sistema e non possono essere modificati

il tempo del dono; la persona che riceve l'NFT in regalo può cambiarlo in seguito,

2. Sarai il referrer e questo non può essere modificato,
3. Devi inserire l'indirizzo del portafoglio della persona che sta ricevendo il regalo,
4. Paghi per l'NFT, eventuali token aggiuntivi che desideri regalare e la commissione di
transazione (gas).
NB:Se il portafoglio ricevente possiede già un MetFi NFT apparirà un messaggio di errore e
la transazione avrà esito negativo. Ogni portafoglio è un account nel sistema MetFi.

NFT non puntati
Un titolare di NFT può annullare la partecipazione alla propria NFT in qualsiasi momento.
Una volta che i token sono stati rimossi, l'NFT viene bruciato e riceverai un NFT "solo arte"
per ciascuno dei livelli NFT che avevi. Questi NFT non hanno alcuna funzione sulla
piattaforma MetFi ma sono solo una rappresentazione grafica dei livelli NFT che hai avuto
una volta. Sei libero di farne a tuo piacimento. Per utilizzarli al di fuori di MetFi dovrai
importarli nel tuo portafoglio e/o connetterti a un marketplace NFT compatibile.
Gli NFT non puntati perdono permanentemente il loro posto nella matrice, il link di
riferimento diventa inattivo, i rebase cessano e i token in staking vengono inviati al tuo
portafoglio meno una tassa di unstaking del 10% che viene inviata al tesoro e bruciata. Tutte
le future ricompense di MetFier vanno al tesoro.
NB:Il processo di unstaking richiede 7 giorni.
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Il contratto NFT non staccato è:https://bscscan.com/address/
0x70Bd468197510A9B6dCe6A63e96B1E23f7eBAb81#code

Valutazione NFT
I possessori di NFT vedranno un "valore stimato" visualizzato all'interno dell'app. Questo
valore è solo a scopo di stima e può riflettere o meno il prezzo di mercato effettivo dell'NFT e
non viene fornita alcuna garanzia in merito alla sua accuratezza.
La formula di valutazione utilizzata è:

(MFIs12 * IFM)p + (R *3012)

Dove:

MFIs12
=Numero di IFM in staking nella NFT dopo 12 mesi
MFI=Prezzo
di mercato corrente dell'IFM
p

R=Somma
dei tuoi ultimi 30 giorni di MetFier Rewards
30
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Tesoro
Il DAO ha il pieno controllo sui fondi detenuti dal tesoro e su come vengono spesi.
I fondi del Tesoro possono essere spesi per:

• Investire in token,
• Fornire liquidità per il trading in borsa,
• Altre spese approvate dalla DAO.
Il tesoro detiene e tiene traccia di tutti i fondi MetFi DAOs. Attualmente contiene e tiene
traccia di:

• Token MFI (stake in DAO NFT)
• Token BUSD
• Token LP per il pool di liquidità PancakeSwap MFI/BUSD
Se la tesoreria desidera aggiungere nuovi token, ad esempio BNB, deve distribuire uno smart contract di
estensione della tesoreria per il nuovo token.

Il tesoro può coniare token MFI:
1. Per pagare un APY di rebase per i token con staking,

2. Quando un acquirente conia un NFT o acquista token MFI sulla piattaforma
MetFi e il tesoro non acquista i token MFI dal fornitore di liquidità (attualmente
PancakeSwap) ma li conia in cambio dell'acquirente BUSD. Il BUSD ricevuto va
al tesoro,
3. Fornire liquidità aggiuntiva al fornitore di liquidità.
Questi sono gli unici 3 scenari per il conio di token MFI.
Tutti i token MFI che entrano nella tesoreria vengono immediatamente bruciati per i
seguenti motivi:

1. Meno token da rubare in caso di un evento di hacking,
2. Il Tesoro ha una valutazione più accurata,
3. I token MFI hanno una valutazione più accurata.
Si verificherà la masterizzazione di token MFI:

1. Quando un detentore di NFT sgancia i propri token NFT, il 10% dei propri token MFI viene
inviato alla tesoreria e bruciato,
2. In caso di riacquisto di token dal fornitore di liquidità,

3. Quando la liquidità viene rimossa dal fornitore di liquidità,

4. Quando il DAO lo richiede.
Il tesoro detiene anche la prima posizione in tutte e 10 le matrici, nonché tutti i token MFI in
staking nell'NFT #10 Humpback (al momento in cui scriviamo 126.288 MFI). Questi token
possono essere masterizzati solo quando DAO ne richiede la masterizzazione.
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Il tesoro ha il controllo sulla liquidità che fornisce sui DEX. Se la tesoreria ha bloccato
parte o tutta questa liquidità, è vincolata dai parametri dello smart contract in cui è
bloccata la liquidità. La tesoreria può fornire liquidità aggiuntiva o rimuovere la liquidità
in eccesso fino al numero di token MFI disponibili. L'aggiunta o la rimozione di liquidità
è sempre vincolata dalla coppia LP, ad esempio MFI/BUSD.

Fornire liquidità
Se la DAO vuole aggiungere liquidità al pool di liquidità, ordina al tesoro di
mobilitare BUSD (o un altro token pool) e coniare i token MFI corrispondenti e
inviarli al pool di liquidità ufficiale. In cambio, riceve gettoni LP che sono conservati
nella tesoreria.

Rimozione di liquidità
Se il DAO vuole rimuovere liquidità dal pool di liquidità, il tesoro invia token LP al
pool e in cambio riceve l'importo corrispondente di BUSD e MFI (o un altro token
pool). Al ricevimento, il BUSD viene archiviato nella tesoreria e i token MFI vengono
bruciati.

Bloccare la liquidità
Per fornire maggiore sicurezza e comfort alla comunità MetFi e a qualsiasi individuo
che detenga o commercia token MFI, la comunità può di volta in volta votare e
scegliere di bloccare alcuni dei token LP del tesoro in uno smart contract per un
periodo predeterminato. Quando i token LP sono bloccati, la tesoreria non può
accedervi e nemmeno uno sviluppatore. La tesoreria non è inoltre in grado di inviare i
gettoni LP alla riserva di liquidità e rimuovere la liquidità, assicurando che un evento
"rug pull" non possa verificarsi finché i gettoni LP rimangono bloccati.
Il blocco della liquidità è un compromesso poiché non c'è modo di rimuovere la liquidità dal
pool di liquidità in situazioni in cui sarebbe desiderabile farlo, ad esempio se si verificasse un
hack, la rimozione della liquidità renderebbe impossibile per l'hacker vendere i token rubati.

Spendere i fondi del Tesoro
Quando la DAO vota e approva la spesa specifica dei fondi di tesoreria, la tesoreria spenderà
i fondi secondo i desideri della DAO. La spesa potrebbe includere, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, l'acquisto di asset, l'investimento in progetti Metaverse e Web3 e budget di
marketing e sviluppo, solo per citarne alcuni. Il tesoro non può spendere i suoi fondi senza la
preventiva approvazione del DAO.

Calcolo dei valori di tesoreria
Il tesoro calcola il valore di tutti i beni che detiene. Il tesoro non può detenere alcun
token MFI per i motivi indicati in precedenza, uno dei quali non è quello di produrre un
valore del tesoro gonfiato artificialmente. La tesoreria tiene traccia sia del valore del
tesoro privo di rischio che del valore totale del tesoro.
Valore di tesoreria privo di rischio

Bene

Valutazione

Monete stabili (BUSD)

100%

Token LP (MFI/BUSD)

Solo porzione BUSD (50% del LP)
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Valore totale del tesoro

Bene

Valutazione

Monete stabili (BUSD)

100%

Token LP (MFI/BUSD)

100% (BUSD e MFI come valore BUSD)

Token di riserva: tutti i token (esclusi
stable coin e LP) e NFT

100% al prezzo di mercato attuale. Se il token non

DAO NFT

100% di token in staking MFI al prezzo di

è ancora elencato, viene utilizzato l'ultimo prezzo

mercato corrente

Ricompense MetFier
I premi MetFier vengono distribuiti a tutti i portafogli membri della comunità
idonei nella stessa transazione della transazione di acquisto che ha generato il
premio, in tempo reale. Il tesoro non gestisce i premi MetFier.
Con un'eccezione: i premi Fast Start in sospeso sono detenuti dal tesoro e distribuiti
solo al momento dell'evento di qualificazione. Se l'evento di qualificazione non si
verifica entro il periodo di qualificazione, il tesoro conserva i Premi Fast Start in
sospeso.
Dopo che tutti i premi MetFier sono stati distribuiti, l'eventuale saldo residuo di token BUSD
viene inviato alla tesoreria.

Liquidazione del Tesoro (Kill Switch)
Nel sistema è stato integrato un kill switch che, una volta eseguito, dissolve l'intero
ecosistema. Il kill switch può essere eseguito solo quando il 25% di tutti i portafogli
idonei a votare ha espresso un voto con il 90% dei voti a favore dell'esecuzione di una
liquidazione del tesoro.
• Quando si verifica una liquidazione di tesoreria;

• La quota sbloccata della liquidità delle DAO viene rimossa dai pool di liquidità e
depositata in tesoreria,
• Tutti i contratti intelligenti, non vitali per il processo di liquidazione, vengono distrutti,

• La funzione di reclamo è abilitata.
• Ciascun NFT può quindi rivendicare la propria quota proporzionale di tutti i fondi di tesoreria e MFI
direttamente al portafoglio che lo detiene.
• Per tutti i token rimanenti che non sono stati ancora completamente maturati, la richiesta per quella
parte di token rimarrà aperta fino a quando non saranno completamente maturati.

Il processo di reclamo funziona come segue;

Ogni attività del tesoro è divisa per il numero totale di token MFI in staking. Per
rivendicare, un titolare di NFT firma una richiesta di reclamo a catena tramite l'app e in
cambio riceve la sua parte delle attività del tesoro e i token MFI nel proprio portafoglio.

Questa funzione è stata creata per proteggere i fondi del tesoro e fungere da dispositivo di sicurezza. È
completamente automatizzato e garantisce che tutti i detentori di NFT ricevano la loro quota
proporzionale di tutti i fondi di tesoreria, indipendentemente da ciò che accade all'ecosistema MetFi.
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Picchettamento
Lo staking è la componente generatrice di rendimento dell'ecosistema MetFi. Per ricevere un
rendimento sui token MFI, un individuo deve detenere un NFT e puntare i token MFI
sull'NFT. L'NFT più alto contenuto nel portafoglio dell'utente determina l'Annual Percentage
Yield (APY) che l'individuo riceve: non esiste un altro metodo di staking all'interno
dell'ecosistema MetFi.

L'APY è fisso e non oscilla mai. APY varia dal 100% al 1000% secondo la tabella
seguente.

MFT

APY

# 1 Gambero

100%

# 2 Granchio

200%

# 3 Polpo

300%

# 4 Pesce

400%

# 5 Delfino

500%

# 6 Squalo

600%

# 7 Orca

700%

# 8 Balena

800%

# 9 Squalo balena

900%

# 10 Megattera

1000%

L'APY medio nell'intero ecosistema è del 288% al momento della scrittura.

I premi per lo staking sono distribuiti sotto forma di token MFI. I premi di staking
aggiungono il numero proporzionale APY di token MFI all'NFT. I token MFI premiati
vengono automaticamente puntati sull'NFT e quindi composti.
I token MFI con staking sono conservati in un contratto intelligente separato collegato
all'NFT. I token di questo contratto possono essere richiesti solo al portafoglio che detiene
l'NFT al momento del reclamo, ovvero il trasferimento effettivo dal contratto di staking al
portafoglio che detiene l'NFT.
L'APY è determinato dal livello NFT che il portafoglio detiene al momento esatto del
pagamento del premio. Quindi, se un individuo ha acquistato il suo primo NFT o ha
aggiornato il suo NFT un blocco prima del pagamento del premio, riceverà il suo premio di
staking in base all'NFT più alto che detiene su tutti i suoi token in staking. I possessori di NFT
possono vedere l'ora esatta di ogni pagamento del premio nella sezione "Staking" dell'app.

Le ricompense per lo staking vengono distribuite ogni 12 ore.

Acquisto e staking di token MFI al momento dell'acquisto del primo NFT
Quando un individuo acquista il suo primo NFT, gli viene presentato il

Il 10% di ciascun prezzo di acquisto NFT viene donato all'acquirente NFT in token MFI
gratuiti. Per questo calcolo viene utilizzato solo il prezzo di acquisto NFT, non eventuali
token aggiuntivi che hanno acquistato.
Tutti i token MFI acquistati e gratuiti vengono automaticamente messi in staking e idonei a
ricevere i premi di staking al prossimo evento di distribuzione dei premi di staking.

L'acquisto e lo staking di token MFI aggiuntivi non è un'opzione quando si aggiorna un
NFT. Al momento dell'upgrade di un NFT, tutti i token con staking vengono
automaticamente trasferiti all'NFT più alto per ricevere l'APY più alto possibile.

Acquisto e staking di token MFI nell'app
La sezione "staking" nell'app è dove MetFiers acquista e scommette ulteriori token
MFI. L'interfaccia è facile da usare e può offrire o meno uno sconto sul prezzo dei
token MFI.
Dopo aver confermato la transazione nell'app, i token vengono trasferiti e messi in
staking sull'NFT.
L'acquisto di token all'interno dell'app è un evento di ricompensa MetFier.

Il tesoro può acquistare token MFI direttamente dal fornitore di liquidità, coniare nuova MFI
o un mix di entrambi a seconda delle condizioni di mercato e dei parametri impostati.
Quando si acquista MFI dal pool di liquidità, il BUSD viene inviato direttamente al pool di
liquidità e viene recuperato l'MFI. Questa azione ha un impatto diretto sul prezzo del token.
Quando si conia una nuova IFM, il BUSD viene inviato direttamente alla tesoreria.

Acquisto di MFI sul mercato aperto e staking
Un titolare di NFT può detenere token MFI non staking nel proprio portafoglio. Ad esempio,
potrebbero averli acquistati da uno scambio. L'MFI non staking può essere picchettata nella NFT
tramite la sezione "staking" nell'app e facendo clic sulla scheda "staking". I token verranno
immediatamente assegnati all'NFT dell'utente e inizieranno a guadagnare APY.

Lo staking di token da un portafoglio che ha acquistato i token dal fornitore di liquidità
o da un altro scambio non è un evento premio MetFier.

Disimpegno
Un titolare di NFT può annullare lo staking dei propri token MFI in qualsiasi momento. L'unstaking
parziale non è supportato dalla piattaforma. I detentori di NFT devono annullare lo stake del 100% dei
loro token MFI in staking o nessuno.

Il detentore di NFT sgancia i propri token MFI scorrendo fino in fondo alla pagina
"Il mio account" e facendo clic sul pulsante "Unstake". Dovranno confermare
l'azione più volte e firmare la transazione di unstaking sulla catena.
Dopo la firma, viene avviato il processo di unstaking di 7 giorni e tutti i premi di staking e gli
esborsi dei premi MetFier cessano immediatamente. Il processo di unstaking può essere
annullato in qualsiasi momento prima che siano trascorsi i 7 giorni seguendo e firmando la
transazione di unstaking di annullamento. Dopo aver annullato il processo di unstaking, tutti
i premi di staking e gli esborsi dei premi MetFier ricominciano immediatamente.

la NFT, e le ricompense di staking e le erogazioni di ricompense MetFier ricominciano
immediatamente.

Strategia di puntata ottimale
La strategia di staking ottimale consiste nell'allocare circa il 50% - 60% del budget totale per
l'acquisto di NFT e utilizzare il restante 40% - 50% per acquistare e mettere in staking
ulteriori token MFI. L'acquisto dell'NFT di livello successivo può sembrare un'ottima strategia
in quanto genera un APY extra del 100%, ma verranno messi in staking meno token MFI e il
numero complessivo di MFI ricevuti tramite staking sarà inferiore.
Puoi utilizzare lo Staking Calculator fornito all'interno dell'app per calcolare il numero di
token MFI che avrai dopo determinati periodi di tempo. All'interno dell'app vai su Guida >
Calcolatrice MFI.

Se non sei ancora MetFier e non hai accesso all'app, puoi utilizzare ilcalcolatrice sul
sito Web MetFi.io .

Valore totale bloccato (TVL)
Lo staking produce un valore bloccato che viene generalmente utilizzato per misurare il successo di un
progetto o di una catena. MetFi TVL viene calcolato moltiplicando tutti i token MFI in staking per il prezzo
di mercato corrente.

Ricompense MetFier
Programma
Nei primi DAO MetFi, 21 giorni - 1012 membri della comunità hanno acquistato almeno un
NFT risultando in un valore di 969.756 BUSD di erogazioni di premi MetFier, che
rappresentano il 32% di tutti i BUSD ricevuti da MetFi per gli acquisti NFT e gli acquisti di
token MFI dall'app. Questa è una media di 958 BUSD per membro della comunità.
Ci si aspetta che questi numeri crescano man mano che sempre più persone apprendono di MetFi
e acquistano il loro primo NFT e poiché alcuni membri della comunità esistenti aggiornano i loro
NFT. Ci si aspetta inoltre che più membri della comunità si qualifichino per i premi MetFier basati
su prestazioni più elevate.
Questi risultati mostrano che il MetFier Rewards Program è un eccellente creatore di comunità, in
quanto crea una comunità ampia e coinvolta in modo rapido ed efficiente. In quanto tale, è parte
integrante del sistema MetFi ma non è un imperativo per la sostenibilità finanziaria e il successo di
MetFi DAO. Aiuta solo MetFi a crescere più velocemente e in modo più efficiente, ed è anche più
divertente vedere i membri della comunità essere premiati.

Il programma a premi MetFier è forse il programma a premi più equo e
trasparente mai creato con tutti i dati sulla catena. L'intero programma a premi
MetFier si basa su contratti intelligenti che non possono essere modificati.
NB:I MetFier non sono tenuti a segnalare personalmente un acquisto NFT per
partecipare al MetFier Rewards Program.

Matrici MetFier
Quando un NFT viene coniato, viene posizionato permanentemente in un'esclusiva
struttura a matrice 3 x 10. Ogni livello NFT è posizionato nella sua matrice
corrispondente. L'algoritmo ibrido MetFier determina la posizione esatta di un nuovo
NFT nella matrice. Ci sono un totale di10 livelli NFT nella raccolta NFT quindi c'è un
massimo di dieci (10) matrici a cui ogni MetFier può partecipare con il proprio NFT.

Ogni livello NFT è idoneo per una posizione Matrix e quindi è idoneo a ricevere
Matrix Rewards.
Il posizionamento della matrice è determinato dalle connessioni dei membri che vengono
effettuate con il tuo NFT di livello n. 1 e possono essere trasferite nelle matrici successive.
Crea connessioni di membri principali indirizzando nuovi utenti a MetFi che acquistano un
NFT tramite il tuo link di riferimento o inserendo il tuo nome utente al momento
dell'acquisto. Ciascuno dei tuoi utenti referenziati diventerà un'importante connessione
primaria sul tuo livello NFT n. 1. Il sistema tiene traccia di tutte le connessioni utente in
modo immutabile e permanente sulla catena.
Le posizioni della matrice si riempiono uniformemente da sinistra a destra e creano una
connessione secondaria tra gli utenti. L'algoritmo ibrido MetFier preferisce il primario al secondo

La strategia per massimizzare i tuoi premi è creare quante più connessioni
primarie possibili e passare al livello NFT più alto prima di tutti gli altri.
Se uno dei tuoi utenti collegati primari esegue l'upgrade a un livello NFT superiore prima di
te, ti supererà permanentemente in quella matrice di livello NFT e potresti perdere alcuni
premi in quella matrice. Poiché le connessioni primarie vengono effettuate al primo livello,
puoi sorpassarle nuovamente aggiornando a un livello NFT superiore prima di esse.

Il programma di ricompense MetFier è un sistema di ricompense entusiasmante e dinamico che
richiede abilità e impegno per massimizzare le ricompense.

Puoi saperne di più sul posizionamento della matrice dopoacquisendo il tuo NFT e
connettendoti all'app MetFi .
Link di riferimento

Ogni portafoglio che acquista un NFT riceve un nome utente con un link di riferimento
corrispondente. Il tuo nome utente è ciò che ti collega ad altri NFT nella matrice e crea
una posizione primaria.
Quando qualcuno fa clic sul tuo link di riferimento e accede all'app MetFi per la prima volta, il
tuo nome utente viene memorizzato nel browser del proprio dispositivo. Se acquistano un
NFT nello stesso browser, il tuo nome utente è l'arbitro e verranno inseriti nella tua matrice.

Il link di riferimento non può essere sovrascritto nel browser dello stesso dispositivo anche dopo aver
fatto clic su un altro link di riferimento in un secondo momento. In questo modo verrà impostato
automaticamente il primo link di riferimento utilizzato per accedere all'app MetFi eseguendo il primo link
di riferimento su cui hanno fatto clic sull'arbitro anche se terminano la prima sessione di navigazione o
cancellano i cookie. Dopo che l'utente ha acquistato un NFT, il link di riferimento viene cancellato dal
dispositivo e potrà utilizzare un altro link di riferimento sullo stesso dispositivo e browser.

Puoi cambiare il tuo nome utente in qualsiasi momento e tutte le volte che vuoi, ma così facendo
cambia anche il tuo link di riferimento. Se hai precedentemente condiviso il tuo link di riferimento
prima di modificarlo, il vecchio link di riferimento non funzionerà più e non sarai più l'arbitro se
una persona fa clic su di esso per accedere all'app MetFi.

La modifica dei nomi utente non ha alcun impatto sui membri già presenti nella matrice.
Come indicato sopra, una volta che un NFT è posizionato in una matrice, è per sempre
bloccato in quella matrice e rimarrà permanentemente connesso al tuo NFT, non importa
quante volte cambi il tuo nome utente.
Altri due metodi per legare un NFT al tuo NFT e alla tua matrice sonoregalare un NFT
utilizzando la funzione di donazione interna nell'app e l'altro è che un acquirente NFT digiti il
tuo nome utente se viene richiesto di inserirne uno durante il completamento del primo
acquisto NFT.

Ricompense

Il programma Matrix Rewards distribuisce tutti i premi in BUSD nelle tre (3)
categorie seguenti:
1. Ricompense Matrix
I premi Matrix vengono erogati al tuo portafoglio ogni volta che un nuovo NFT viene inserito
nella struttura della tua matrice fino a un massimo di 10 livelli di profondità. Questo bonus
eroga il 5% del prezzo di acquisto NFT più l'1% di tutti i token MFI acquistati tramite l'app
nella stessa transazione dell'evento di acquisto.

Ogni livello NFT (da 1 a 10) ha la propria matrice (da 1 a 10). Se possiedi NFT #1 hai
diritto a ricevere premi per gli acquisti NFT #1. Non guadagnerai una ricompensa a
matrice sugli acquisti NFT n. 2 e superiori o per eventuali token MFI aggiuntivi
acquistati e puntati su un NFT superiore al tuo.
Puoi monitorare e visualizzare tutti i premi Matrix in dettaglio nell'app MetFi in
Statistiche.
2. Ricompense corrispondenti

Una volta qualificato, riceverai una ricompensa corrispondente del 50% su tutti i premi
Matrix dei membri della tua comunità personalmente segnalati e sui premi di staking token,
a vita.
Puoi monitorare e visualizzare i premi corrispondenti in dettaglio nell'app MetFi in
Statistiche.
3. Premi per l'avvio rapido

Una volta qualificato, riceverai un premio Fast Start del 10% su tutti gli acquisti NFT dei
membri della tua community segnalati personalmente nei primi 30 giorni.
Puoi monitorare e visualizzare i premi per l'avvio rapido in dettaglio nell'app MetFi in
Statistiche.
Qualificazione del premio di abbinamento e avvio rapido
Per qualificarti per un premio corrispondente e un premio per l'avvio rapido devi segnalare
personalmente 5 membri della comunità che acquistano ciascuno NFT n. 4 o superiore entro i
primi 30 giorni.
Statistiche della matrice

L'app MetFi genera e visualizza statistiche come:
Membri totali: il numero totale di tutti gli NFT in tutte le matrici nell'ecosistema
MetFi
Membri del mio team: NFT totali in tutte le tue matrici
Iscritti personalmente: il numero di tutti gli NFT nella matrice numero 1 che hanno acquistato la
loro NFT tramite il tuo link di riferimento o a cui hai regalato una NFT.

La visualizzazione dashboard nell'app mostra quanti NFT hai in ciascuno dei tuoi

Ci sono statistiche dettagliate su tutti i tuoi premi e altre informazioni importanti nella
sezione "Statistiche" dell'app MetFi. La maggior parte delle statistiche sono autoesplicative,
altre hanno informazioni aggiuntive che possono essere visualizzate passando il mouse
sopra l'icona delle informazioni.

BUSD
Tutti i premi MetFier sono distribuiti in BUSD.
BUSD è una stablecoin 1:1 altamente regolamentata e ancorata in USD approvata dal
Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS). Withum, una delle
principali società di revisione degli Stati Uniti, verifica in modo indipendente che l'intera
fornitura di token Binance USD (BUSD) sia coerente con i USD detenuti in conti bancari di
riserva negli Stati Uniti Withum esegue attestazioni di fine mese di questi conti bancari
utilizzando gli standard stabiliti daAICPA . È possibile visualizzare ogni rapporto di
attestazione che sia mai stato pubblicato su BUSDqui .

Governo
MetFi DAO è di proprietà e gestito dalla comunità MetFi. Un membro della comunità alias
MetFier è qualsiasi detentore di token MFI, incluso qualsiasi detentore di MetFi NFT che ha
messo in staking token MFI. I membri della comunità hanno il diritto, il privilegio e l'obbligo
di votare su aspetti importanti della direzione e delle operazioni dei MetFi DAO su cui
ritengono di poter prendere una decisione informata. Il voto è incoraggiato ma non
obbligatorio.

Istantanea
MetFi utilizza una piattaforma di voto sociale chiamataIstantanea . Snapshot è una
piattaforma di voto decentralizzata utilizzata da molti progetti blockchain comeAve ,
Scambia , Scambio di sushi ,Pancake Swap ,Finanza curva ,Decentrando , e molti altri.
Snapshot fornisce una piattaforma flessibile per esprimere voti e calcolare il potere di voto in
un ambiente di voto senza gas, il che significa che gli utenti finali non pagano alcuna tassa
sul gas quando votano. Il voto istantaneo è facile, economico, sicuro e accurato e ogni voto
espresso è un messaggio firmato che può essere facilmente verificato online.

Piattaforma di voto MetFi
La comunità esprime il proprio voto sulle proposte MetFi DAO adao.metfi.io .

Processo di voto
Votare le proposte MetFi DAO è facile e gratuito. Ogni membro della comunità accede a
dao.metfi.io utilizzando lo stesso portafoglio in cui detengono i propri token MFI e/o MetFi
NFT. Dopo aver collegato il portafoglio, è possibile visualizzare tutte le proposte attuali su cui
è possibile votare, nonché tutte le proposte di voto storiche che sono state
precedentemente approvate.
Devi semplicemente esprimere il tuo voto su ogni proposta e firmare la transazione senza
gas con il tuo portafoglio. La piattaforma di voto calcola il tuo potere di voto utilizzando la
formula di calcolo del potere di voto spiegata di seguito (vedere la sezione 9.5: Potere di voto
).
Trascorso il periodo di votazione assegnato per una proposta, tutti i voti vengono calcolati e
la decisione viene adottata. La decisione può essere eseguita automaticamente o, in
determinate circostanze, potrebbe dover essere eseguita manualmente, ad esempio quando
il tesoro investe in un progetto Metaverse o Web3 che viene costruito su un'altra catena.

Per garantire che il voto sia equo e non possa essere manipolato inviando token MFI o
inviando NFT MetFi ad altri portafogli dopo che un voto è già stato espresso, prima dell'inizio
del periodo di votazione viene scattata un'istantanea del potere di voto di ogni portafoglio e
il il potere di voto di ciascun portafoglio per ciascuna proposta viene registrato e non può
essere modificato anche se il numero di token MFI o il livello MetFi NFT di quel portafoglio
cambia durante il periodo di votazione.

Discussione sul voto

Potere di voto
Tutti i possessori di token MFI hanno il diritto di esprimere un voto, ma è nel migliore
interesse di MetFi DAO e della sua comunità che ai membri più impegnati della comunità
dovrebbe essere concesso più potere di voto. I membri della comunità MetFi che detengono
un MetFi NFT con token MFI in staking sono considerati più impegnati nell'ecosistema MetFi
rispetto a una persona che non detiene un MetFi NFT con token MFI in staking.

I voti sono così calcolati:
Livello di puntata MFI

Numero di voti per IFM

IFM non puntato

0,1 voto

Gamberetti – NFT #1

1.1 voto

Granchio – NFT #2

1.2 voti

Polpo – NFT #3

1,3 voti

Pesce – NFT #4

1,4 voti

Delfino – NFT #5

1,5 voti

Squalo – NFT #6

1,6 voti

Orca – NFT #7

1,7 voti

Balena – NFT #8

1,8 voti

Squalo balena – NFT #9

1,9 voti

Megattera – NFT #10

2 voti

Le differenze nel potere di voto riflettono il livello di impegno che ogni persona ha
preso per l'ecosistema MetFi DAO e aiutano a garantire che la visione a lungo termine
dei titolari di MetFi NFT abbia maggiori possibilità di guidare la direzione di MetFi DAO.
MetFi è stato creato con una visione a lungo termine in mente, identificando,
investendo e incubando progetti Metaverse e Web3 in fase iniziale che hanno il
potenziale per diventare unicorni e condividere i rendimenti con la comunità MetFi.

Voto quadratico
Se sei stato nello spazio crittografico per un po 'di tempo potresti aver sentito parlare
Finanziamenti quadratici come descritto dal co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin nel 2019 . Il
finanziamento quadratico è ampiamente accettato come il modo matematicamente più ottimale
per finanziare i beni pubblici in una comunità democratica.

Nel modello di crowdfunding, il finanziamento quadratico corrisponde al totale dei
fondi in pool di un aumento di crowdfunding e lo distribuisce secondo l'algoritmo di
finanziamento quadratico basato sul numero di contributi anziché sull'importo totale
dei fondi raccolti.
Quando il modello di finanziamento quadratico viene applicato al voto decentralizzato,
allontana parte del potere di voto dalle balene e da altri detentori del potere
centralizzato e ridistribuisce parte del loro potere di voto più vicino ai desideri della
maggioranza. In sostanza, l'algoritmo ridistribuisce una parte dei voti al

Ciò impedisce a una balena o a un gruppo di balene di imporre la propria volontà
esclusivamente attraverso l'azione di acquistare un numero molto elevato di gettoni MFI con
l'intento dei loro voti di avvantaggiarsi personalmente e non tenendo conto degli interessi e
dei desideri della più ampia comunità MetFi.

Delegazione di voto
La delega del voto è gestita da uno smart contract daGnosi . Se un membro della
comunità non desidera partecipare a una votazione, o se ritiene di non avere le
conoscenze o la fiducia necessarie per esprimere un voto informato su una
determinata proposta, può delegare il potere di voto che è in ciascuno dei suoi
portafogli ad altri portafogli. Se in seguito cambiano idea e vogliono riprendersi il
potere di voto, possono annullare la delega del potere di voto precedentemente
delegato purché l'elettore delegato non abbia ancora espresso un voto per loro conto.

Task Force giornaliera MetFi (MetFi DTF)
La votazione richiede tempo e deve essere condotta in modo ordinato. Per questi
motivi, i membri della MetFi Daily Task Force (MetFi DTF) faciliteranno il processo di
voto dopo essere stati nominati e selezionati tramite un voto DAO.
MetFi DTF è composto da 5 membri della comunità che sono stati selezionati dalla
comunità per svolgere compiti importanti per conto del DAO. Il DTF dovrebbe
essere membri della comunità che sono indipendenti l'uno dall'altro e non hanno
alcuna forma di relazione che li persuaderebbe a formare un'alleanza e lavorare
contro i migliori interessi e desideri del DAO.
Le attività MetFi DTF includono, ma non sono limitate a:

• Pubblicazione di proposte di voto ufficiali su Discord.
• Regolazione dei parametri della piattaforma MetFi.

• Esecuzione di proposte votate che non possono essere eseguite automaticamente in
catena.
• Qualsiasi altra attività critica per l'ecosistema MetFi che richiede un'esecuzione tempestiva
poiché potrebbe non esserci abbastanza tempo per organizzare una proposta e votare.

Il periodo minimo di votazione sulle proposte dovrebbe essere di 3 giorni. Se un'attività deve
essere eseguita in meno di 3 giorni MetFi DTF ha l'autorità per eseguirla.

Ogni membro del MetFi DTF ha l'autorità di creare e pubblicare una proposta di voto
ufficiale senza la previa approvazione o supporto di un altro membro del DTF.
Tutte le attività manuali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le modifiche ai parametri della
piattaforma, le spese di tesoreria e qualsiasi altra attività finanziaria critica devono essere firmate da
almeno 3 dei 5 membri del MetFi DTF tramite multi-sig affinché tale azione venga eseguita.

La votazione per selezionare membri MetFi DTF può iniziare quando il server Discord
raggiunge un minimo di 1.000 utenti attivi giornalieri per 7 giorni consecutivi, esclusi i bot.
Il processo inizia con una votazione in cui si accetta che i membri del DTF debbano essere

i candidati al voto – i bot non possono essere candidati. I candidati che riceveranno i
primi 5 più voti formeranno il primo DTF di MetFi DAO. I voti dei bot non verranno
conteggiati.
I membri DAO hanno il diritto di porre il veto a qualsiasi membro DTF individualmente
attraverso un voto mensile aperto di tutti i membri DTF. Quando un membro DTF riceve
abbastanza voti di veto nella votazione mensile, il membro DTF verrà automaticamente
rimosso dal DTF e il processo di selezione DTF per sostituire il DTF rimosso inizia
nominando 15 candidati e culmina in un voto per sostituire il membro DTF rimosso. Il
membro DTF rimosso può immediatamente rinominare, diventare un candidato ed
essere rieletto. Un numero sufficiente di voti di veto significa almeno il 33% di voti di
veto sul numero medio di voti per le ultime 5 proposte di voto chiuso.

La DAO può decidere di risarcire uno o più membri del DTF dai fondi del tesoro, se
lo desidera.

Proposte di voto
Tutto ciò che riguarda MetFi DAO può essere proposto di essere messo in votazione. I voti
possono essere proposti da qualsiasi membro Discord che sia anche un membro della
comunità nel canale MetFi Discord ufficiale e se la proposta ottiene un supporto significativo
tramite ad esempio risposte emoji (sì o no) a favore, la proposta deve essere creata dal DTF e
pubblicata su Istantanea per un voto della community non appena è ragionevolmente
possibile farlo.

I voti ufficiali possono essere stabiliti solo da un membro MetFi DAO DTF nominato che
è stato eletto persezione 9.8sopra.
Le attività quotidiane come le modifiche ai parametri non devono essere votate. Se la
comunità non è soddisfatta delle modifiche ai parametri che vengono apportate o di
alcune delle altre attività che devono essere eseguite quotidianamente per mantenere
operativo l'ecosistema Met-Fi, dovrebbe porre il veto a tutti i membri MetFi DTF che
ritengono non stiano eseguendo in modo soddisfacente il ruolo di membro del DTF.
L'ecosistema MetFi DAOs è incredibilmente complesso e modifiche dei parametri
apparentemente molto minori possono avere un drammatico effetto a catena su molte parti
diverse del protocollo e dell'ecosistema. Solo una persona con una comprensione molto
profonda dell'impatto che ogni modifica dei parametri avrà su ogni altra parte
dell'ecosistema dovrebbe essere autorizzata a eseguire modifiche ai parametri.

Potrebbero esserci attività che devono essere eseguite senza annuncio pubblico per
evitare il front-running. Tali attività possono includere l'acquisto e la vendita di attività,
la fornitura e la rimozione di liquidità aggiuntiva o nuove quotazioni in borsa.
Ci dovrebbe essere una considerazione molto attenta se la comunità dovrebbe votare o
meno su questi compiti particolari poiché comportano enormi conseguenze che potrebbero
avere un impatto negativo sulle prestazioni del DAO. Ad esempio, se fosse stata avanzata
una proposta sull'opportunità di vendere o meno un particolare token detenuto dal tesoro e
il voto fosse durato per un minimo di 3 giorni, MetFi avrebbe comunicato in anticipo al
pubblico in generale le sue intenzioni di vendere e ciò potrebbe innescare una svendita del
token prima che MetFi possa agire, abbassando di fatto il prezzo del token che porterebbe
MetFi a non realizzare i profitti che avrebbe realizzato se fosse stato

Parametri della piattaforma
MetFi DAO ha costruito il protocollo per funzionare nel modo più autonomo possibile,
ma di tanto in tanto è necessario eseguire alcuni interventi manuali, tra cui:
• Creazione di una nuova coppia di pool di liquidità

• Aggiunta di liquidità al pool di liquidità
• Rimozione di liquidità dal pool di liquidità
• Modifiche all'impostazione dei parametri per elaborare gli acquisti di token MFI dall'app MetFi

• Applicazione di una percentuale di sconto ai token MFI acquistati dall'app MetFi
• Attivazione di riacquisti e ustioni della tesoreria di gettoni
• Inizializzazione di una tesoreria/liquidazione di sistema

• Spese di tesoreria come investimenti o pagamenti per servizi DAO
• Aggiunta di nuove attività alla tesoreria
Gli interventi manuali richiedono che 3 dei 5 membri DTF firmino sulla catena tramite multi-sig per
essere eseguiti.

Alcuni di questi parametri devono essere eseguiti manualmente mentre altri possono essere
impostati nel momento in cui una proposta è stata sottoposta a votazione DAO con la
modifica prevista che si autoesegui sulla catena al termine della votazione DAO accettando
tale modifica tale come tesoreria/liquidazione di sistema o spesa di tesoreria esclusa
l'immissione di liquidità.
Esiste un'ampia gamma di possibilità per estendere le funzioni della tesoreria in futuro,
come l'aggiunta di nuovi asset in cui investire la tesoreria, la fornitura di liquidità e
tracciabilità e l'aggiunta di nuovi prodotti gratificanti, ad esempio token di accesso anticipato
a nuovi progetti, NFT metaverse come come vendite di terreni, ecc. A un certo punto
potrebbe anche essere richiesta l'aggiunta di livelli e matrici NFT aggiuntivi al programma di
premi MetFier.

Tutte le suddette richieste richiedono ulteriore sviluppo e distribuzione di contratti
intelligenti.
È nell'interesse delle DAO impegnarsi per la massima automatizzazione e l'esecuzione
diretta del voto a catena. Con un ulteriore sviluppo, potrebbero essere possibili ulteriori
attività da svolgere senza l'intervento del DTF.
Come affermato insezione 9.9 sopra ci sono alcune attività che è meglio gestire con
discrezione.
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Incubatore di progetti
Uno degli aspetti più eccitanti e gratificanti dell'ecosistema MetFi è l'incubatore di
progetto. Allineare gli interessi di altri progetti con gli interessi della comunità
MetFi e condividere i ritorni con tutti i titolari di MetFi NFT. MetFi DAO sarà il primo
investitore, incubatore e launchpad di progetto Metaverse e Web3 completamente
decentralizzato e di proprietà della comunità.
MetFi aspira a diventare l'incubatore n. 1 al mondo di metaverse e Web3, eseguendo investimenti
strategici nella fase iniziale della prossima ondata di unicorni Metaverse e Web3 e offrendo ai
titolari di MetFi NFT una partecipazione anticipata in questi progetti davanti al pubblico in
generale.

La comunità MetFi voterà su quali progetti il Tesoro investirà per loro conto.
Comitato per le proposte di progetto (PPC)
Il Project Proposal Committee (PPC) è composto da 12 membri della comunità
nominati dal DAO utilizzando gli stessi processi di voto e veto in cui opera il MetFi
DTF (vedere la sezione 9.8MetFi DTF ).
I membri PPC nominati dovrebbero avere collettivamente una gamma molto ampia e
complementare di abilità ed esperienze con ciascun membro PPC aggiungendo un valore unico al
processo di revisione della proposta di progetto, specialmente all'interno delle loro discipline più
forti.

Il PPC dovrebbe essere composto da analisti, sviluppatori, esperti di tokenomica,
esperti e accreditati, investitori con un pedigree di investimento di successo, nonché
altri esperti nello spazio cripto e blockchain che aggiungerebbero valore al processo di
revisione della proposta PPC, in particolare, ma non limitato ai progetti Metaverse e
Web3.
Il loro ruolo include, ma non si limita a identificare e analizzare le proposte di progetto
ufficiali, condurre interviste con i fondatori del progetto e il loro team principale,
rivedere la loro storia di carriera, rivedere i loro riferimenti, analizzare la loro tabella di
marcia, la tokenomica, il business plan e molto altro.
Man mano che MetFi cresce, la DAO può votare per apportare alcuni emendamenti come la
creazione di "mini" PPC specializzati che si concentrano su nicchie particolari come giochi
blockchain, progetti metaverse, NFT e nicchie ancora da inventare o identificate che la DAO
potrebbe essere interessato ad esplorare a scopo di investimento.

Proposte di progetto
Il PPC creerà un modulo di domanda che ogni progetto che richiede finanziamenti dovrà
completare prima che il processo di revisione della proposta di progetto possa iniziare. Tutte
le domande saranno esaminate dal PPC e una volta che il PPC sarà soddisfatto che il
progetto è degno di considerazione, il PPC presenterà la sua proposta raccomandata alla
comunità MetFi per una discussione e/o votazione DAO.

Il PPC dovrebbe presentare i propri risultati e proposte alla comunità solo dopo
che il progetto è stato accuratamente controllato più volte e solo le migliori
proposte dovrebbero essere condivise con la comunità nel MetFi Discord, dove la
comunità può discutere ogni proposta con i membri PPC che risponderanno le loro
domande. Il PPC dovrebbe anche ospitare AMA con il core project team nel DisWhitepaper MetFi DAO v1.0 / giugno 2022
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cavo e/o un servizio di streaming video o audio in grado di registrare l'AMA in modo che i membri
della comunità possano visualizzarli/ascoltarli a loro piacimento.

Sarebbe utile alla comunità se i membri del team di progetto si unissero alla
conversazione della comunità nel MetFi Discord ufficiale.
Votazione di progetto

Entro e non oltre quattordici (14) giorni dopo che il PPC ha divulgato il progetto
proposto alla comunità in Discord, il DTF creerà e lancerà la proposta per un voto
DAO, inclusa la definizione di tutti i parametri necessari. I membri della comunità
hanno quindi 7 giorni per votare se approvare o rifiutare la proposta.
Se il voto passa, i fondi del tesoro verranno rilasciati al portafoglio nominato dal progetto e il
tesoro si aspetta di ricevere in cambio il numero concordato di gettoni. In alcuni casi,
potrebbero esserci più round di distribuzione degli investimenti da rilasciare dal tesoro dopo
che sono state raggiunte determinate pietre miliari del progetto. Se i token del progetto non
sono ancora stati emessi, verrà firmato un accordo SAFT online e i token del progetto
verranno aggiunti alla tesoreria al momento del lancio del token.
Incubazione del progetto

I progetti in fase iniziale richiedono vari gradi di sostegno nelle diverse fasi dei
rispettivi progetti. MetFi presenterà i progetti alla sua comunità e alla rete globale
di consulenti che abbracciano più discipline e verticali, se necessario.

Realizzare profitti
I gettoni del progetto che sono nella tesoreria e sbloccati possono continuare a essere detenuti o
venduti per la realizzazione totale o parziale del profitto. Idealmente, la comunità dovrebbe
decidere tramite un voto ma, realisticamente, MetFi annuncerebbe pubblicamente che stava
valutando la possibilità di vendere alcune o tutte le partecipazioni di un particolare asset, quindi il
DTF dovrebbe avere l'autorità di realizzare discretamente profitti per conto del DAO.
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Squadra
MetFi DAO ha una comunità di oltre 1012 membri al momento della scrittura (21 giorni
dopo il lancio). È un'organizzazione completamente decentralizzata che non dipende da
nessun singolo membro o sviluppatore DAO. Il progetto è stato concepito per
funzionare in maniera decentralizzata e autonoma con esecuzione on-chain.
Gli sviluppatori di MetFI DAO desiderano rimanere anonimi poiché alcuni di loro ricoprono
posizioni di alto livello in altre organizzazioni non concorrenti. Mettono inoltre un valore nel
vivere una vita pacifica e privata.

Inoltre, il controllo completo del DAO sarà progressivamente consegnato alla
comunità il più rapidamente possibile e in modo tale che il trasferimento non
influisca negativamente sulle operazioni dell'ecosistema MetFi.
Rendere chiare le loro intenzioni...

Il 9 giugno 2022, MetFi ha bloccato 25.005 token LP su uno smart contract per 5 anni
che erano valutati a circa $ 2,5 milioni al momento del blocco, rendendo MetFi a prova
di tappeto per 5 anni.
Contratto di liquidità:https://bscscan.com/address/
0xC0E2608bf2CE74D70bBb943E05404192B93fF22E#codice

Hash Txn:https://bscscan.com/tx/
0x1989245a8f0bbf572aeca3e74daf1b-2b7e1b0743fe1c8acd76db85dcf9b967bc
Contratto di blocco della liquidità:https://bscscan.com/address/
0xC0E2608bf-2CE74D70bBb943E05404192B93fF22E#readContract

Sblocca Epoch Time: 1812016456
Controlla Epoch Time:epochconverter.com
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Rischi
MetFi DAO, il suo protocollo ed ecosistema, è un progetto radicalmente innovativo
costruito su una tecnologia già rivoluzionaria chiamata blockchain. Il protocollo e
l'ecosistema sono stati costruiti da zero ed è già in un territorio inesplorato visto
che un progetto come MetFi non è mai stato implementato in precedenza al
meglio delle conoscenze dell'autore. MetFi DAO ha spinto i limiti di smart contract,
DeFi ed esecuzione on-chain a livelli mai visti prima.
Come per tutte le nuove idee e protocolli, la partecipazione all'ecosistema MetFi comporta
un alto grado di rischio. Non spendere mai più di quanto sei disposto a perdere e procedi
solo se sei pronto a sopportare tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla tua
partecipazione, che include, a titolo esemplificativo, la perdita del 100% dei tuoi fondi.

Hack & exploit
Il codice MetFi DAO è stato scritto da esperti e la sicurezza era e rimane una priorità
assoluta. Tuttavia, c'è sempre la possibilità, come con qualsiasi altra organizzazione e
governo nel mondo, che MetFi possa essere vittima di un hack o exploit che potrebbe
comportare la perdita del 100% dei tuoi fondi.
MetFi DAO ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire un tale evento che include la
mancata divulgazione al pubblico di tutti i suoi contratti intelligenti.
Un audit approfondito, condotto da un'importante società di revisione indipendente di tutti i
contratti intelligenti Met-Fi, dovrebbe essere concluso prima della divulgazione pubblica di tutti i
contratti intelligenti poiché, per ora, la loro sospensione rende più difficile il verificarsi di un hack o
exploit.

Chiavi private
Non condividere mai le chiavi del tuo portafoglio privato o la frase iniziale con un'altra persona,
incluso qualsiasi rappresentante MetFi, o qualsiasi persona che affermi di rappresentare MetFi.
MetFi non ti chiederà mai le tue chiavi private o la tua frase seme in nessuna circostanza!

Membri del team, amministratori e moderatori
I rappresentanti MetFi non avvieranno mai un contatto con te e non riceverai mai un'email da MetFi DAO. Ti potrebbe essere chiesto di inviare un messaggio privato a un
amministratore o moderatore su un canale social per aiutarti a risolvere la tua
questione in privato, ma prima di avviare il contatto controlla sempre che abbiano un
ruolo ufficiale sui canali social, come quello di un amministratore o un moderatore.
Anche in questo caso, non condividere mai le tue chiavi private con loro e non fare mai clic
su un collegamento su cui ti viene chiesto di fare clic in quanto ciò potrebbe rimuovere tutte
le risorse dal tuo portafoglio, inclusi MetFi NFT, token MFI e tutti i vantaggi associati che la
NFT riceve in il futuro, e sfortunatamente non c'è nulla che MetFi possa fare per fermarlo o
restituire i tuoi beni al tuo portafoglio.
MetFi sta crescendo rapidamente e mentre tutti gli sforzi saranno fatti per impedire ai cattivi
attori di ottenere un ruolo ufficiale, alcuni cattivi attori potrebbero scivolare attraverso le
crepe per ingannarti e rubare i tuoi beni, quindi sii sempre sospettoso e procedi sempre con
estrema cautela.
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Se vedi o riscontri comportamenti insoliti o sospetti, avvisa immediatamente un
amministratore MetFi e la comunità MetFi in Discord o Telegram.
I canali ufficiali di MetFi DAO sono disponibili all'indirizzometf.io .

Annunci
Non credere a nulla di ciò che senti o ti viene detto su MetFi DAO al di fuori dei canali MetFi
ufficiali e solo allora se le informazioni provengono da un membro ufficiale del team MetFi.
Anche allora procedi con cautela nel caso in cui un cattivo attore sia scivolato di sorpresa.

Valore del token MFI
Il mercato determina il prezzo del token MFI. MetFi DAO non fornisce garanzie sul
prezzo del token MFI in qualsiasi momento, ora e per sempre.
Bug del codice

Il codice MetFi DAO è stato scritto da esperti e testato a fondo prima della sua
distribuzione il 21 maggio 2022. Non è stato scoperto un singolo bug dalla
distribuzione. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che un bug o un errore venga
trovato nel codice in una data futura. Se il bug non è critico MetFi DAO voterà se
correggerlo. Se è critico e non può aspettare che il periodo di votazione di 3 giorni
sia superato, MetFi DTF dovrebbe correggere il bug o l'errore il prima possibile.

Whitepaper MetFi DAO v1.0 / giugno 2022

46

Tokenomics
MFI è un token di rebase senza tasse sulle vendite. I token MFI possono essere coniati
solo dal tesoro e solo per i seguenti scopi:
1. Per pagare un APY di rebase per i token con staking,

2. Quando un acquirente conia un NFT o acquista token MFI sulla piattaforma
MetFi e il tesoro non acquista i token MFI dal fornitore di liquidità (attualmente
PancakeSwap) ma li conia in cambio dell'acquirente BUSD. Il BUSD ricevuto va
al tesoro,
3. Fornire liquidità aggiuntiva al fornitore di liquidità.
Tutte queste funzioni hanno regole rigide e possono essere richiamate solo dall'interno del
sistema. Sono definiti nei contratti intelligenti. Solo il tesoro può coniare nuovi gettoni.

Panoramica del token MFI
Valore

%

Punto finale dell'API

Prezzo

$ 1.984,78

Fornitura massima

∞

Fornitura totale

132.171

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/total_supply

Inspendibile1

127.124

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/unspendable_supply

Offerta totale reale2

5.047

100%

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/real_supply

In palio

4.201

83%

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/staked_supply

Blocco della liquidità

566

11%

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/liqudity_locked

Fornitura circolante

279

6%

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/circulating_supply

Valore totale bloccato (TVL)

$ 260.651.821

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/tvl

La vera TVL

$ 8.338.985

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/real_tvl

Totale possessori di gettoni3

1124

Capitalizzazione di mercato totale

$ 10.017.240

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/tmc

Capitalizzazione di mercato circolante

$ 555.123

https://api.metfi.io/api/public/v1/mfi/cmc

1I token assegnati a DAO NFT non sono spendibili perché il codice non consente di rimuovere i token MFI da DAO NFT. 2 L'offerta totale
reale è l'offerta totale meno i gettoni non spendibili
3 staking di portafogli + disponibilità di portafogli presi da BscScan

* I dati sono stati presi il 12thdi giugno 2022 alle ore 16:00 GMT

Distribuzione e prevendita di token
Il token MFI è stato distribuito come un lancio equo. Nessun token MFI è stato premiato o
prevenduto. In primo luogo, la liquidità iniziale è stata fornita alla tesoreria MetFi per un
importo di 204.600 BUSD. Il tesoro ha quindi acquistato il DAO NFT # 10 (Humpback) per
102.300 miliardi di dollari. Questa è la prima posizione nellaMetFier premia le matrici ed è
posseduto al 100% e detenuto dal tesoro.

Il tesoro ha quindi seguito la strategia di staking ottimale consigliata e ha acquistato
ulteriori 102.300 BUSD di token MFI che ha puntato alla DAO NFT. Il DAO NFT è
invendibile, invendibile e instaccabile e rimarrà per sempre nella tesoreria MetFi. La
comunità potrebbe votare per bruciare i token nella DAO NFT in quanto potrebbe
rappresentare erroneamente la capitalizzazione di mercato totale di MFI.
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Non c'era:
• Vendita di semi
• Vendita tra privati

• Prevendita pubblica

• o qualsiasi altro tipo di prevendita o regalo di token MFI.

Tutta la fornitura totale di token MFI è stata coniata dal tesoro rispettando la
rigorosa politica di conio sopra descritta o è stata acquistata dal mercato aperto.
Non c'è stato alcun pre-annuncio o marketing di lancio prima del lancio del token.
L'intera community e le token holding sono il risultato della crescita organica di un
grande progetto.

Liquidità IFM
Tutta la liquidità fino ad oggi è stata fornita ed è di proprietà del Tesoro.
Attualmente esiste un pool di liquidità live, che è un pool di liquidità MFI/BUSD su
PancakeSwap che funge anche da fornitore di liquidità ufficiale per l'ecosistema
MetFi.
Poiché il tesoro possiede tutti i token LP, guadagna anche tutte le commissioni del fornitore di
liquidità derivanti dal trading del token.

Liquidità
Pancake Swap
(MFI/BUSD)

$ 2.351.808

MFI

540

BUSD

$ 1.175.904

https: //scambio di frittelle. finance / add / 0
xeb 5 bb 9 d 1 4 D 2 7 F 7 5 C - 7 8 7 cf 7 4
7 5 e 7 ED 0 0 D 2 1 dc 7 2 7 9 / 0 x e9e7CEA3DedcA5984780Baf c599bD69ADd087D56

* I dati sono stati presi il 12thdi giugno 2022 alle ore 16:00 GMT

Blocco della liquidità del token LP

Il 9 giugno 2022, MetFi ha bloccato 25.005 token LP su uno smart contract per 5 anni
che erano valutati a circa $ 2,5 milioni al momento del blocco, rendendo MetFi a prova
di tappeto per 5 anni.
Contratto di liquidità:https://bscscan.com/address/
0xC0E2608bf2CE74D70bBb943E05404192B93fF22E#codice

Hash Txn:https://bscscan.com/tx/
0x1989245a8f0bbf572aeca3e74daf1b-2b7e1b0743fe1c8acd76db85dcf9b967bc
Blocco del contratto di liquidità:https://bscscan.com/address/
0xC0E2608bf-2CE74D70bBb943E05404192B93fF22E#readContract

Epoca: 1812016456
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Futuro radioso
MetFi è pronta per un futuro luminoso. Senza alcun annuncio di marketing o pre-lancio, MetFi ha
attratto oltre 1.000 detentori di NFT nei suoi primi 21 giorni di attività. Il token MFI è stato
compreso tra n. 5 e n. 20 sulCoinGecko l'elenco dei più grandi guadagni di 7 giorni dal 3 giugno
2022, raggiungendo la posizione #5 con quasi il doppio del volume di #1 - #4. Ha raggiunto un
volume massimo di scambi giornalieri di oltre $ 1,5 milioni nei suoi primi 21 giorni di negoziazione.
MFI è al 3° posto nella lista dei più grandi gainer degli ultimi 14 giorni al momento della scrittura.

La comunità MetFi riconosce la qualità e il potenziale a lungo termine di MetFi DAO e si
aspetta che una comunità ampia, leale e informata crescerà in tempi relativamente brevi
man mano che il mondo imparerà a conoscere MetFi DAO. Questa comunità genererà nuove
idee che porteranno MetFi verso nuove frontiere.

Anche se MetFi DAO è attivo e pienamente operativo, è già in attesa di ulteriori
innovazioni. Di seguito sono riportate solo alcune idee che vale la pena considerare per
l'implementazione futura.

Mercato NFT
I mercati NFT su BSC sono attualmente un po' un pasticcio. Nessuno di loro si avvicina
all'esperienza cheMare aperto fornisce ai suoi utenti – sfortunatamente, OpenSea non
supporta BSC in questo momento.
Per accogliere esperienze di acquisto e vendita facili, senza attriti e sicure di NFT MetFi, è
necessario creare un mercato MetFi in modo che tutti i possessori di NFT possano vendere i
propri NFT con tutti i dati incorporati e critici di cui un acquirente ha bisogno per rendere
visibile una decisione di acquisto informata , verificabili e filtrabili sui propri schermi.
L'acquisto dal mercato MetFi dovrebbe offrire a tutti i potenziali acquirenti un ulteriore livello
di comfort e sicurezza.
Allo stesso modo, i venditori possono vendere sapendo che riceveranno il valore di acquisto
concordato e non gli verrà rubato il NFT.

Infine, l'intera comunità MetFi beneficia delle commissioni di negoziazione che
accompagnano ogni transazione poiché tutti i proventi verranno inviati alla tesoreria.
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Prestito e prestito NFT
Immaginiamo che un proprietario di NFT stia guadagnando consistenti ricompense MetFier ma si trovi
ad avere urgente bisogno di fondi. Piuttosto che vendere la loro NFT potrebbero prendere un prestito
contro la loro NFT. I token MFI in staking sarebbero usati come garanzia. MetFi DAO bloccherebbe i
propri token NFT e MFI in staking fino a quando il prestito non sarà stato completamente rimborsato
utilizzando i futuri premi MetFier per rimborsare il prestito.
Una volta che il prestito è stato rimborsato, il mutuatario è libero di prendere un altro prestito, vendere la
propria NFT, annullare la partecipazione ai propri token o iniziare a ricevere nuovamente i premi MetFier, il che
sarebbe l'impostazione predefinita del sistema automatico.

Se il prestito non viene rimborsato entro il termine specificato, il sistema può rilasciare la
NFT al prestatore. Questa caratteristica richiede più considerazione e pianificazione prima
dell'implementazione, ma ha il potenziale per aggiungere un enorme valore all'ecosistema
MetFi.

Ciò creerebbe un altro flusso di entrate sotto forma di commissioni per il tesoro.
Interoperabilità a catena incrociata
Una volta che MetFi DAO si è affermato su BSC, dovrebbe iniziare a perseguire
l'interoperabilità crosschain e attingere a nuovi mercati.
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