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Un cataclisma cosmico ha generato un tesoro di Minerali al centro della 
galassia. Le tre fazioni in lotta da millenni rivolgono ora le brame di conquista 

agli immensi tesori di Star Atlas. 

Questa è la chiamata alle armi della comunità italiana di Star Atlas. 

  



INTRODUZIONE 

Star Atlas è progettato per favorire l'aggregazione e la cooperazione tra giocatori. 
Un metaverso, un ecosistema vivente, un'economia pienamente funzionante e a 
lungo termine, un MMORPG di qualità AAA rivolto a 2,7 miliardi di giocatori, una 
piattaforma di utilità pubblica. 

Star Atlas Italia è un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Non è solo 
un gruppo di persone, ma una vera e propria nazione, organizzata per competenze 
dedicate a tutti i settori dell’ecosistema, dalla strategia generale allo sviluppo 
tecnologico, dal combattimento all’esplorazione spaziale, la creazione di contenuti 
e la realizzazione di progetti e imprese. 

 

MISSION / FOCUS 

Uno dei primi obiettivi di Star Atlas Italia è unire le nostre forze per costruire una 
flotta e acquisire licenze e terreno per la nazione italiana nel metaverso di Star 
Atlas. Ciò consentirà di ottenere tantissimi vantaggi condivisi tra tutti i membri. 

 

I VANTAGGI PER I SOCI 

Star Atlas Italia è un’enclave in lingua italiana che fornisce coordinamento, risorse 
e supporto alla crescita della sua comunità, offrendo il beneficio di accedere ad 
una classe di risorse ed equipaggiamento difficilmente fruibile da un giocatore 
singolo o alle prime armi. 

In particolare i membri hanno accesso privilegiato a: 

● strutture di estrazione, produzione energetica, costruzione, trasporto, ecc. 

● navi di ogni classe, incluse capital; 

● territori protetti e ricchi di risorse. 

● supporto logistico per missioni nelle zone di rischio ad alto profitto 

● connessione servizi e dashboard sul sito web 3.0 con wallet 

● formazione: guide e assistenza per iniziare e per crescere; 

● informazioni strategiche circa la situazione in gioco (tra cui l’accesso ai canali 
riservati sul server Discord, come il canale del comando di flotta, il consiglio 
delle colonie e il canale di allarme generale in caso di emergenza o pericolo); 



● dati salienti la situazione economica generale della corporazione; 

● dati di intelligence e rapporti statistici sul mercato NFT. 

 

Inoltre, i membri della nazione partecipano alla redistribuzione degli utili generati 
dalla gilda. 

Parte dei ricavi verranno utilizzati per coprire le spese di marketing e del personale 
al netto di tali spese, l’allocazione sarà quanto segue: 

Parte dei ricavi verranno utilizzati per coprire i costi della gilda; al netto di tali spese, 
l’allocazione sarà quanto segue: 

● Il 85% dei proventi viene distribuito ai membri; 

● il 15% verrà accumulato nella tesoreria nazionale. 

 

Per accogliere tutti i possibili membri interessati, ci saranno due finestre di 
partecipazione.  

● La prima (FONDAZIONE) per dare spazio a partnership e membri fondatori, 
● La seconda (MEMBERSHIP) per estendere l’accessibilità dei servizi e la 

partecipazione alle attività della gilda a tutti i membri della community. 

 

FONDAZIONE 

La prima fase di affiliazione consiste nella distribuzione 
di un simbolo di partecipazione: il Badge di fondazione. 
Il circolo dei membri di prim'ordine viene così fondato 
e la nazione chiederà l’inclusione nella United 
Metaverse Association, formalizzando le relazioni già 
instaurate con le gilde internazionali. 

Star Atlas Italia è una forza riconosciuta in tutto il 
metaverso. 

 

L’adesione alla nazione Star Atlas Italia avviene tramite l’acquisizione dei Badge di 
fondazione (genesis). I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di risorse come 
navi, terre e valute ATLAS e POLIS. 

  



COME PARTECIPARE ALLA FONDAZIONE 

Al momento ci sono quattro opzioni di partecipazione. Ci sono dei vantaggi per 
coloro che decidono di sostenere maggiormente la fondazione della gilda. 

Opzione Costo Badge Sconto 

1 320 USDC S (56) - 

2 500 USDC M (100) -12,50% 

3 1.000 USDC L (225) -22,22% 

4 > 10.000 USDC   

 

L’opzione 4 è destinata ad investitori (ex. istituzioni, gilde, gruppi) con grandi 
capitali. 

Mail di contatto: investors@staratlasitalia.com 

In base alla quota messa a disposizione, riceverai 1 o più NFT che rappresentano le 
quote di partecipazione alla nazione e il potere decisionale circa le azioni da 
intraprendere e la gestione generale, inclusi la distribuzione degli utili o il loro 
reinvestimento. La nazione è infatti configurata come una organizzazione 
autonoma decentralizzata (DAO). 

I Badge potranno essere venduti e comprati liberamente: trasferire la proprietà del 
Badge significa trasferire anche la possibilità di ricevere gli utili futuri e il diritto di 
voto. 

Ogni profitto, ogni dividendo sarà condotto attraverso contratti su blockchain 
regolamentati dal voto DAO dei membri possessori dei Badge. 

 

COME ACCEDERE ALLA MEMBERSHIP 

Al termine della fase di Fondazione, sarà programmato il valore dell’ unità di 
partecipazione minima alla Membership rappresentata da un NFT ricevibile con 
diverse opzioni di acquisto, che tendono ad offrire dei vantaggi per coloro che 
decidono di sostenere maggiormente la fondazione della gilda. Le tabelle a 
riguardo completeranno il whitepaper della tokenomic e saranno pubblicate in 
anticipo. 

 

mailto:investors@staratlasitalia.com


PROMOZIONE E COLLABORAZIONI 

Parte della promozione avviene attraverso un costante flusso di contenuti sulle 
principali piattaforme social. 

I membri della gilda troveranno spazio e risorse per sviluppare progetti ed iniziative 
proprie e indipendenti, avviare imprese e servizi di innovazione nel metaverso. 

Una serie di partnership saranno annunciate e il gruppo fondatore ne promuove 
costantemente di nuove. 

Star Atlas Italia promuove la partecipazione di investitori non giocanti, che possono 
acquisire quote e sostenere la nazione economicamente nell’acquisizione e lo 
sviluppo delle colonie del metaverso. 

L'organizzazione di eventi, contest e campagne di missioni in game contribuisce 
alla generazione di utili per la nazione. 

 

STRUTTURA 

La nazione è organizzata in settori di competenza a cui tutti i membri possono 
partecipare e a cui possono riferirsi per supporto specifico. 

Le opportunità di carriera nei ranghi e nella DAO della gilda forniscono al membro 
l’occasione di un’esperienza immersiva della trama del gioco e la possibilità di 
costruire una rete di relazioni funzionali al successo nel gioco. 

 

     

Strategia Cooperazione Tecnologia Difesa Esplorazione 

 

Sono 5 i raggruppamenti di alto livello a cui fanno capo tutte le altre funzioni. 

Ciò per semplificare il processo decisionale e anche per permettere ai giocatori e ai 
responsabili di non doversi limitare a un campo troppo ristretto. 



Chiaramente, non è obbligatorio sceglierne uno – neanche uno dei 
raggruppamenti – piuttosto si tratta di una divisione tematica che permette di 
sapere a chi rivolgersi quando si è in cerca di consiglio o di coordinazione. 

La coordinazione infatti è alla base di questa struttura: i gruppi che vorranno 
impegnarsi in ognuna delle specializzazioni di alto livello saranno in primis 
responsabili di far sì che le attività della gilda in quel settore siano ottimizzate, 
informate e positive, e riporteranno i risultati durante appuntamenti regolari. 

Strategia è il più interno ed include anche un settore riservato a pochi occhi. In 
questo inner sanctum si analizzano i dati, si coordina la strategia a lungo termine, 
nella gestione politica e finanziaria (trasparenti), ma anche in relazione agli attori 
esterni, con la diplomazia (che include i servizi di intelligence). A questo gruppo è 
affidato anche l’addestramento dei nostri membri, a testimoniare il ruolo cruciale 
che riveste la capacità di aiutare i nuovi giocatori e indirizzarli velocemente nella 
giusta direzione, così che possano contribuire al più presto alle attività condivise. 

Cooperazione è il gruppo che coordina tutte le attività ponte tra la nazione italiana 
e le altre gilde, gli altri giocatori e gli attori esterni più in generale. Si occupa quindi 
di commercio, e di tutta la comunicazione (anche fuori dal metaverso) 
promozionale, di reclutamento, produzione mediatica ecc. Parte delle 
responsabilità del gruppo sono anche le attività di intrattenimento, che sono per 
definizione aperte e anzi funzionali ad attrarre nuovi giocatori o amici: qui incluse 
l’arte e gli eventi, e anche lo sport, che non sarà solo un evento da guardare, ma 
piuttosto un’attività competitiva che parteciperà alla distribuzione di ricompense 
da parte di Star Atlas. 

Tecnologia racchiude tutto ciò che rappresenta il sostrato produttivo e di 
avanzamento della nazione. Le tre attività sono il cuore della linea di crescita e 
approvvigionamento: estrazione, ricerca e costruzione. Questo gruppo sarà 
probabilmente il più numeroso, specialmente nelle prime fasi di costruzione del 
metaverso. 

Difesa è la specializzazione militare che si occupa – neanche a dirlo – della tattica 
aggressiva di combattimento, primariamente in funzione di difesa delle risorse 
della nazione (sia sul terreno che in transito), ma anche in ottica bellica di attacco, 
qualora ne sorgesse la necessità. 

Espansione è l’anello più esterno, in quanto coordina tutte le attività di 
colonizzazione ed esplorazione dello spazio o dei pianeti in cui la nazione è 
presente. A questo gruppo fa capo anche l’importantissima funzione di mappatura, 
che include la validazione dei dati e la loro eventuale condivisione e vendita. 



FUNZIONI 

 

 

Qual è la tua vocazione? 

Visita www.staratlasitalia.com e contattaci subito 

http://www.staratlasitalia.com/


 

DISCLAIMER 

 

FUNZIONALITÀ BADGE DI STAR ATLAS ITALIA 

• I Badge rappresenteranno il potere di voto DAC. 

• I Badge verranno utilizzati per raccogliere fondi per l'acquisto di risorse di gioco per la tesoreria della gilda e per 
fornire continuamente valore alla nostra comunità. 

• I Badge consentiranno ai titolari e ai membri della gilda di accedere a prestito/prestito di beni della gilda, 
accesso a luoghi esclusivi o risorse all'interno del gioco. 

• I Badge verranno utilizzati per accedere a canali discord riservati e accesso speciale alle risorse della gilda nel 
gioco. 

• I Badge NON garantiranno un APY dall'attività di gilda nel gioco e non rappresenta la proprietà frazionata dei 
beni della gilda. Questo è a causa di problemi normativi. Troveremo il modo migliore per farlo una volta che il 
gioco sarà rilasciato e il regolamento sarà più chiaro. 

 

Importante ricordare che il mint dei suddetti NFT dà la possibilità di avere potere di voto, non sono considerati 
diritti di proprietà, quota di garanzia, debito o diritto a ricevere entrate future o a forme di partecipazione a 
qualsiasi ricompensa digitale ricevuta da Star Atlas Italia. 

I proprietari dei Badge sono una parte importante del nostro ecosistema perché crediamo nella nostra missione 
di essere il più grande DAC del metaverso. 

I Badge di Star Atlas Italia NON sono un investimento finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


