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Star Atlas è un metaverso di gioco virtuale ambientato nell'anno
2620. In questo lontano futuro, sono emerse tre fazioni principali;

(1) Il Territorio MUD governato dal genere umano,
(2) La Regione ONI come un consorzio di razze aliene,
(3) il Settore USTUR controllato da androidi senzienti.

Queste fazioni sono in una lotta continua per risorse, la conquista del
territorio e il dominio politico. Tu, un cittadino di fazione di Star Atlas,
avrai la possibilità di influenzare l'esito di questo conflitto
intergalattico, dandoti l'opportunità di guadagnare ricompense per i
tuoi contributi.

Questo documento descrive l'avventura che attende le nuove
reclute.

Il metaverso introduce un'esperienza di gioco unica attraverso la 
combinazione di entrambe le meccaniche di gioco tradizionali e 
blockchain.

01 Valute di gioco basate su Blockchain: ATLAS E

POLIS

02 Proprietà dei beni completamente decentralizzata,

con token non fungibili (NFT)

03 Reddito minerario basato sul territorio controllo

del territorio

04 Esecuzione di smart contract in tempo reale degli

scenari di gioco

05 Costruito sul protocollo Solana blockchain

06 DeFi direttamente integrata nel gioco tramite

Serum

07 Valuta digitale decentralizzata scambio e market

making automatico (AMM) nel gioco

08 Mercato NFT per lo scambio diretto peer-to-peer di

beni

09 Modello di governance on-chain, che fornisce ai

giocatori il massimo livello di controllo politico

10 Gioco Play-for-Keys™: stile ad alto rischio, alta

ricompensa con i beni dei giocatori in gioco

01 Esplorazione spaziale strategica
02 Controllo della terra e del territorio
03 Controllo di veicoli e flotte, inclusa un'ampia 
varietà di navi spaziali
04 Operazioni minerarie spaziali e terrestri 
05 Missioni PVE e sopravvivenza in ambienti ostili
06 Combattimento PVP
07 Sistema dinamico di carriera che sfrutta 
attrezzature specializzate
08 Costruito in Unreal Engine 5
09 VR abilitato
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Questo documento fornisce una panoramica di alto livello del

videogioco basato su blockchain, a tema spaziale: Star Atlas. Il

nucleo di questo documento presenta applicazioni interessanti

della tecnologia blockchain e come può essere utilizzata per

creare un videogioco coinvolgente. Entrambe le tecnologie si

alimentano simbioticamente a vicenda per creare un'esperienza

online e offline.

Questo non è inteso come un profondo white paper tecnico, ma
un'introduzione a Star Atlas per una lettura di business generale
o per un aspirante capitano di astronavi in Star Atlas.

Imprenditori, dirigenti, appassionati di criptovalute, 
videogiocatori, appassionati di viaggi spaziali ed economisti.

Destinatari

Scopo di questo
documento
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Importanti scoperte nella tecnologia recente hanno creato un'opportunità per
un'esperienza scientifica futuristica che è completamente nuova e innovativa. La
tecnologia grafica in tempo reale che utilizza il Nanite dell'Unreal Engine 5
permette una qualità visiva da videogioco cinematografico. La tecnologia
Blockchain utilizzando il protocollo Solana ha stabilito un'esperienza di gioco
largamente senza server e sicura. Non-fungible tokens ottenuti e scambiati
all'interno di Star Atlas creano un'economia che replica la tangibilità dei beni e
delle proprietà del mondo reale.

La Blockchain è un database decentralizzato e immutabile che è protetto dalla
sua rete. Più la rete è grande, più è sicura. Poiché è immutabile e decentralizzata,
questo permette ai dati che memorizza di rappresentare una forma digitale di un
bene tangibile. Il risultato è che i beni posseduti su una blockchain non possono
essere replicati o distrutti. Questo rende la valuta un caso d'uso fattibile per la
blockchain. Tuttavia, abbiamo intenzione di utilizzare una forma non fungibile di
unità blockchain per rappresentare i tuoi beni in Star Atlas.

L'innovazione della blockchain Solana nel flusso delle transazioni pone le basi 
per un gioco multiplayer online in gran parte senza server.  Solana ha un 
flusso estremamente elevato che consente 50.000 transazioni al secondo
(attualmente, con aspettative di aumenti man mano che la rete cresce). 
Questa caratteristica permette alle interazioni di gioco tra le attività di essere 
registrate in tempo reale e bypassa la necessità di un robusto backend del 
server tradizionale per i giochi multiplayer online.

La tecnologia grafica Nanite è stata in lavorazione per oltre un decennio ed è 
destinata a uscire nel 2021.
Fino a Nanite, i poligoni hanno imbottigliato la larghezza di banda del render-
ing in tempo reale. Con la compressione Nanite abbiamo la capacità di 
simulare ambienti in tempo reale di qualità cinematografica con la capacità di 
gestire miliardi di poligoni.
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Il modo in cui una rete blockchain è progettata imita da vicino la base del genere di
Star Atlas. Il mining o staking è il nucleo di come i beni della blockchain sono dimostrati
essere legittimi e tangibili. Scoprire i beni minabili richiede l'esplorazione da parte di un
minatore per sbloccarne il valore. Le persone creano nodi di mining o staking e li
inseriscono nella rete blockchain per migliorare la rete e allo stesso tempo
guadagnando valore da essa. L'esperienza ibrida di Star Atlas imita da vicino la natura
di come funziona la tecnologia blockchain.

Il genere dei videogiochi di tipo strategico incoraggia l'espansione del tuo impero e stabilire rotte
commerciali strategiche utilizzando un piano d'azione tattico offensivo e difensivo. In questa
modalità il giocatore interagisce principalmente con una panoramica dinamica delle regioni
esplorate e non dello spazio attraverso la vista della mappa, nota anche come Atlante Stellare.

Per aumentare le proprie strategie, Star Atlas permette ai giocatori di capitanare navi spaziali con
equipaggio nello spazio profondo per scansionare e scoprire risorse celesti e terrestri. Una volta
scoperte, le ricchezze ottenute possono essere estratte, raffinate e scambiate attraverso una rete di
installazioni minerarie e di installazioni commerciali, di fabbriche di rifornimento e del Mercato
Universale. L'esplorazione porterà a molte altre sorprese nei limiti esterni dello spazio. In questa
modalità il giocatore interagisce principalmente con una vista spaziale dall'alto verso il basso che mostra
l'esterno della loro astronave con la possibilità di andare in una vista a raggi X per vedere l'interno della
nave e l'equipaggio che svolge i suoi compiti individuali. I giocatori possono anche capitanare e pilotare
la nave manualmente attraverso la vista della cabina di pilotaggio/ponte in prima persona. La vista
dall'abitacolo è adatta anche per il gioco in realtàvirtuale da seduti.

Il primo principio che guida l'intera economia di Star Atlas è l'estrazione mineraria. La ricchezza
derivata dall'estrazione mineraria crea molti altri flussi di reddito ramificati a cui i giocatori possono
contribuire e stabilire una carriera. Dal commercio di minerale grezzo e raffinato, al trasporto di
merci, alla creazione di componenti al dettaglio, c'è una vasta gamma di scelte di carriera che un
giocatore può incarnare e avanzare all'interno delle specializzazioni di quella carriera.

La bellezza dell'avventura science-fantasy spaziale è quella di pilotare o capitanare manualmente 
la propria astronave nel vasto ignoto. Per l'esplorazione, il combattimento e varie altre 
meccaniche di gioco specifiche del ruolo, la vista della cabina di pilotaggio dà
un senso di proprietà e di radicamento agli acquisti della nave scelta dal giocatore. Questa 
immersiva vista in prima persona da seduti permetterà ai giocatori di utilizzare
attrezzature come manopole, acceleratori, pannelli di controllo con pulsanti multifunzionali, 
hardware di tracciamento della testa e, cosa più importante, display per la realtà virtuale. 
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Per completare la visione dell'universo di Star Atlas, la raccolta di fondi sotto
forma di vendita di beni avverrà in diverse fasi in base ai traguardi dello
sviluppo.

8

Una prima versione operativa minimamente redditizia di
Star Atlas sarà lanciata come un minigioco basato su
browser. I giocatori e i collezionisti possono giocare e
acquistare beni nel gioco.
Le risorse di gioco possono essere utilizzate

immediatamente nel minigioco. I beni acquistati saranno

basati su Solana nella fase del minigioco e saranno

configurabili nel contesto delle caratteristiche di Star Atlas.

Entrate continue attraverso le
vendite dei minigiochi.

PHASE 02

Browser Mini Game

2

Le risorse di gioco vendute tramite il Marketplace di
Star Atlas non saranno giocabili fino alla fase 2, anche se
il commercio aperto con altri giocatori e commercianti
sarà immediatamente disponibile.

Gli asset basati su Ethereum saranno trasferiti a Solana
tramite Wormhole, il ponte Solana-Ethereum.¹

PHASE 01

Offerta di Asset Galattici (GAO)

Fase di vendita asset

1

04 Nascita di un Universo
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Dopo il successo del lancio della Fase 2, inizia la piena
produzione di Star Atlas in Unreal Engine 5. La prima tappa
fondamentale di questa versione del gioco sarà un Modulo
Cantiere funzionale. Questa modalità permette ai giocatori
e ai collezionisti di visualizzare i loro beni finali in gioco, ma
è limitato al cantiere navale della stazione spaziale centrale
della fazione scelta.
Questi beni includeranno equipaggio, componenti e navi.

Un'altra serie di beni da acquistare pubblicamente sarà resa
disponibile.

Entrate continue attraverso le vendite dei minigiochi.

PHASE 03

Vendita dei moduli dei cantieri navali

Una volta che la versione beta di Star Atlas sarà distribuita,
tutti i restanti asset pre-live saranno messi in vendita.

Tutti i beni acquistati in questa fase saranno
immediatamente e completamente giocabili nella build
beta di Star Atlas.

PHASE 04

Prevendita finale alla Beta

04 Nascita di un Universo
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Le vendite future di beni di nuova introduzione saranno
limitate a nuovi concetti e beni pronti per la produzione
post-live sviluppati dal team di sviluppo di Star Atlas.

Tutti gli asset disponibili alla produzione non saranno più
acquistabili dopo il lancio completo della versione live di
Star Atlas. Questo non includerà i restanti asset della
fase 3 di vendita beta delle risorse.

La società madre di Star Atlas riceve le tasse sulle
transazioni da tutti gli scambi nel gioco.

Salvage Wars (Guerre per il recupero) è una parte della
lore a cui i giocatori possono partecipare. Permette ai
giocatori di fare offerte su container pieni di beni
recuperati. Il contenuto di questi container è sconosciuto
prima dell'acquisto. Il peso dei container e la probabilità di
contenuti di qualità sono noti prima dell'acquisto.

PHASE 05

Vendite future

Salvage Wars

04 Nascita di un Universo
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I clienti interessati agli asset in fase di pre-lancio hanno diverse strade per
esercitare il valore dei loro acquisti.

I beni pre-acquistati forniscono vantaggi per l'estrazione mineraria, il
salvataggio, la pirateria, il trasporto, la caccia alle taglie, l'imperialismo, il
crafting, la vendita al dettaglio, le tasse di stoccaggio delle navi, le tasse di
rifornimento, la riparazione, il rifornimento, la difesa, l'offesa e le tasse di
viaggio nei punti di salto.

Speculatore di beni: acquisto di beni in anticipo per venderli in seguito, in
contrapposizione all'uso effettivo in gioco.

Postazioni fisse in zone sicure per una crescita passiva del portafoglio.

La blockchain open source permette ad altri clienti connessi di
utilizzare la meccanica degli asset di Star Atlas come mezzo di scambio
alternativo che non controlliamo attivamente.

11
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I giocatori scelgono una fazione e iniziano in una zona sicura protetta
dalla fazione.

Questo permette al giocatore di esplorare tutte le funzioni di base del
gioco, eccetto i cicli di gioco basati sulla guerra come il salvataggio, il
combattimento e il recupero. Una volta che il giocatore avrà abbastanza
dimestichezza da avventurarsi all'esterno, c'è una zona di sicurezza di
medio livello che è capeggiata da gruppi mercenari.
Il combattimento è ora consentito, ma le vostre risorse saranno azzerate
se distrutte.

L'ultima zona ai confini di Star Atlas è una frontiera selvaggia dove il
combattimento completo e la distruzione delle risorse è un evento
permanente. Tuttavia, solo una parte delle risorse perse in
combattimento vengono distrutte permanentemente. Per esempio, il
risultato di una nave distrutta in combattimento è che la risorsa nave
viene decimata in componenti, rottami, membri dell'equipaggio in fuga, e
una certa quantità è persa per sempre.
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Tutte le stelle visibili sono beni reali e possono essere visitate,
anche se alcune stelle lontane possono essere proibitive e
richiederanno un adeguato rifornimento di carburante per essere
raggiunte. Non ci sarà uno skybox vero e proprio, quindi
l'esplorazione può essere fatta visivamente. Questo darà a
tutti i giocatori la possibilità dell'esplorazione e poter andare
ovunque nell'universo di Star Atlas. I giocatori piloteranno le loro
navi manualmente per scoprire tutte le ricchezze che l'universo ha
in serbo usando i loro moduli di scansione aggiornabili. I moduli di
scansione di livello più alto eseguono scansioni più profonde e più
ampie e portano a una maggiore quantità di beni che verranno
scoperti.

I dati scansionati possono essere utilizzati o possono essere messi
sul mercato per essere venduti.
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Pilastri del gioco
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Le navi sono dotate di torrette per le armi e di alloggiamenti per i
missili.

Le torrette possono essere di tipo energetico, balistico o di
disturbo per colpire componenti differenti delle navi e delle
installazioni nemiche. Le torrette sono alimentate da un
generatore e protette da scudi e da uno scafo. Quando si incontra
un'altra nave nemica, se scansionata correttamente, il giocatore può
prendere di mira i sottosistemi per ottenere un vantaggio tattico in
battaglia. Le navi possono anche prendere di mira installazioni terrestri
e spaziali per liberare le rivendicazioni dei concorrenti. Tuttavia, queste
installazioni possono anche avere il proprio armamento installato
pronto per gli attacchi.

Tutti i giocatori possono marcare la loro posizione come aggressiva o
passiva per segnalare i loro impegni di combattimento desiderati. La
posizione passiva garantisce uno scudo e un buff di manovrabilità per
consentire la fuga se attaccato senza dichiarazioni formali.
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Le installazioni minerarie hanno installazioni adiacenti che alimentano e
proteggono la loro attività mineraria. Le stazioni spaziali hanno le stesse
installazioni, ma con importanti miglioramenti sotto forma di ponti. Ogni
ponte migliora la funzionalità della stazione spaziale e sblocca le 
caratteristiche associate che i giocatori utilizzano in quella stazione locale.
I ponti includono Commercio (per lo stoccaggio e il commercio), Cantiere
(per la produzione di navi, riparazioni, rifornimento, configurazione e
attracco), Raffineria (per convertire il minerale grezzo in materiali di livello 
superiore), Hangar (per lo stoccaggio a lungo termine delle navi), 
Distribuzione (per la produzione e la vendita di componenti e materiali 
avanzati), Università (per l'addestramento e il reclutamento 
dell'equipaggio), Cargo (per lo stoccaggio di materiali e componenti) e 
Difensiva (per costruire torrette per difendere la stazione spaziale e i suoi 
abitanti).
Le stazioni spaziali con ponti commerciali dovranno connettersi al
mercato universale per vendere minerali e oggetti di basso livello.
I ponti di carico e di stiva saranno necessari per accedere a minerali di 
livello superiore, materiali avanzati e componenti che richiedono spedizioni
intergalattiche. Se la stella è posseduta al punto di costruire una sfera di 
Dyson allora il proprietario può costruire un punto di salto. I punti di salto 
permettono ai sistemi indipendenti di avere un accesso immediato.

I punti di salto forniscono un significativo taglio di tempo al viaggio 
intergalattico che porta ad un notevole incremento delle rotte commerciali.
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Pilastri del gioco

Costruzione modulare della stazione
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Tutte le navi contengono componenti e membri dell'equipaggio che
migliorano le caratteristiche e le statistiche di ogni nave. Le navi
hanno attitudini native per differenti caratteristiche di gioco.
Questo significa che le navi possono essere equipaggiate con
componenti speciali che migliorano la funzionalità della nave
all'interno di quei ruoli professionali.
I singoli membri dell'equipaggio migliorano anche funzionalità
specifiche con le loro attitudini che avanzano attraverso i ponti
universitari. I membri dell'equipaggio che si sono addestrati insieme
all'Università o in precedenza sulle navi si buffano a vicenda quando
vengono inseriti nell'equipaggio della stessa nave.
L'equipaggio che accumula continuamente turni condivisi riceve
buff nel tempo.
Abbinare l'equipaggio in modo errato può causare problemi alle
prestazioni di una nave.
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Pilastri del gioco

Equipaggio e componenti della nave
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I Ruoli Professionali si riflettono nei ruoli delle navi che hanno scelto. I
giocatori possono guadagnare in gioco avendo le corrette navi,
equipaggio e componenti per i loro ruoli desiderati.
Esempi di ruoli:
Trasporto, Salvataggio, Trasporto merci, Riparazione, Costruzione,
Rifornimento, Minatore, Recupero, Imprenditore, CEO, Broker,
Cacciatore di taglie, Pirata, Contrabbandiere, Data Runner,
Comandante, Generale, Mercenario e Scienziato.
I membri dell'equipaggio all'interno di una nave hanno anche ruoli
specifici individuali come: Pilota, Ingegnere, Riparatore, Scanner,
Scienziato, Artigliere, Mercenario, Soccorritore, Power Manager,
Inserviente, Caposquadra addetto al carico, caposquadra dell'hangar,
operatore di recupero, ufficiale scientifico, comandante militare,
generale militare, soldato semplice, sergente, recluta,
contrabbandiere, capitano.
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Il sistema di gilde di Star Atlas.
L'universo di Star Atlas è vasto; è un viaggio solitario e impegnativo
affrontare gli innumerevoli pericoli da soli. I giocatori sono incoraggiati a
creare fazioni, combinare le risorse e competere collettivamente per
superare in astuzia gli altri giocatori.

Attraverso l'implementazione di Corporazioni Autonome Decentralizzate
(DAC), si possono costruire intere città spaziali e la microeconomia può
essere gestita dai responsabili. Un'attenta cooperazione strategica
permette ai giocatori di dominare le regioni e le risorse disponibili.
Il token POLIS avrà un ruolo fondamentale in queste città, permettendo ai
detentori del potere politico di imporre tasse, tariffe, finanze, regole e
leggi su coloro al di fuori del DAC che desiderano ottenere l'accesso a
queste città interamente di proprietà indipendente.
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Pilastri del gioco

Corporazioni Autonome Decentralizzate (DAC)
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A differenza della maggior parte dei giochi esistenti oggi, Star Atlas fornisce
un'opportunità unica per i giocatori di estrarre nel gioco
guadagni virtuali e trasformarli in reddito del mondo reale. Dove molti
sviluppatori di giochi scelgono di monopolizzare la proprietà e la distribuzione
delle risorse attraverso restrizioni sulla rivendita, Star Atlas abbraccia
pienamente il potenziale della proprietà decentralizzata autosovrana dei beni
consentita attraverso l'implementazione della blockchain nella proprietà dei
beni e nei mercati NFT.

La filosofia del team di sviluppo di Star Atlas è quella di incoraggiare la
monetizzazione del tempo trascorso in questo mondo virtuale ed enfatizzare
la capacità di questa monetizzazione di trascendere il metaverso nel mondo
reale. I beni digitali posseduti appartengono sempre al titolare, e i criptovalori
guadagnati possono essere convertiti in valute fiat senza problemi.

Crediamo che questo sia il modello per il futuro del gioco.
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ATLAS servirà come valuta di gioco nativa all'interno di Star Atlas. È il lubrificante del
metaverso. I giocatori inizialmente sfrutteranno ATLAS per acquisire beni digitali come
navi, equipaggio, componenti, terra e attrezzature. Tuttavia, come in ogni economia reale,
un sistema finanziario è necessario per facilitare il commercio.
Che sia attraverso mercanti NPC, o transazioni dirette peer-to-peer, ATLAS è l'unità di
conto per eseguire i requisiti operativi.
Gestire un business è impegnativo: la gestione delle risorse richiederà un processo
decisionale critico e strategico. I giocatori che cercano le ricompense monetarie disponibili
nel gioco dovranno bilanciare attentamente le loro spese operative con le entrate
derivate. Le spese operative, come il personale per le attrezzature minerarie, il carburante
per le navi e le riparazioni dei danni, dovranno essere pagate in ATLAS.
Servirà anche come valuta predominante all'interno del mercato NFT.

Un fattore chiave di valore all'interno dell'Universo di Atlas è il sistema di ricompensa
monetaria fornito attraverso un'economia robusta e ben bilanciata, supportata da
meccaniche sia in-game che blockchain. Un obiettivo supplementare del team di sviluppo è
quello di guidare l'innovazione e il progresso umano nel mondo reale sfruttando questo
mondo virtuale come un sandbox sperimentale per la ricerca economica e di governance.
Star Atlas è guidato da un sistema a doppio token (ATLAS | POLIS), con supporto
multivaluta di asset Solana.
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Una frazione della valuta di gioco sarà disponibile attraverso varie fasi del
Galactic Asset Offering (GAO), fino al lancio completo del titolo.
Dopo il completamento della GAO, ATLAS può essere guadagnato solo attraverso
l'attività di gioco o la vendita da parte di altri giocatori. A differenza di molti progetti
nella criptoeconomia, il team di sviluppo mantiene zero stake nella fornitura di token
non distribuiti.
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LA VALUTA ATLAS SERVIRA' COME VALUTA DI GIOCO NATIVA ALL'INTERNO DI STAR ATLAS.

EMISSIONE DI

MONETA

UNIVERSALE*

CURVA

INFLAZIONISTICA

GLI SVILUPPATORI DI GIOCO MANTENGONO LO 0% DELLE RISORSE EMESSE

* PROPOSED 

IN-GAME CURRENCYATLAS

A

B

C

D

E

A

Stazioni Minerarie: 45% B
MM e Commercio: 20%  C

Missioni PVE: 20%  D
Raccolta Risorse: 15%  E

L'80%+* di ATLAS, così
come tutte le

future integrazioni
(vedi sotto) saranno

ricompensati ai
giocatori per le

attività svolte nel
gioco. Soggetto a

riequilibrio in base
all'analisi economica

dal vivo durante i test
di gioco, seguono
esempi di incentivi

finanziari per le
attività, come rapporto

dei flussi di
distribuzione totali:

LEGENDA

20% distribuzione iniziale di 

ATLAS per gli stakeholder

Amici, Famiglia, e Seed: 10%

GAO Fase 1: 5%

GAO Fase 2: 5%

*Tutta l'integrazione futura maturerà
nelle ricompense dell'attività di gioco

Anno 1: 36% F Anno 2: 25% G Anno 3: 18% H Anno 4: 12% I Anno 5: 9% J Anno 6+ (in perpetuo): 4% incremento K
Il saldo non distribuito di ATLAS all'inizio del gioco (80%) fornirà incentivi agli early adopters come un sussidio di rete nel corso di cinque
anni. Dopo il periodo di sovvenzione, un tasso di inflazione standard del 4% all'anno in perpetuo sarà implementato come una necessità
per la sostenibilità a lungo termine degli incentivi di gioco.

Percentuale di ATLAS non distribuita
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POLIS è un token di governance multifunzionale, con applicazioni sia nel gioco che nella
direzione della politica economica del mondo reale.

22

Distribuzione delle funzioni statali: le leggi, i decreti e i principali conti economici
venivano pubblicati e i processi penali e civili si tenevano in pubblico.

Governo autonomo, autonomia, ed indipendenza (città-stato)

Colonie fondate cintate da mura per proteggersi dagli invasori.

Monete coniate dalle città e portanti il loro simbolo.

Cittadini della Polis

po·lis² città.

Greco

All'interno del metaverso di Star Atlas, l'influenza politica è un'altra considerazione strategica 
nella gestione del territorio e nella navigazione dello spazio. Il controllo di questa influenza 
politica introduce una serie di vantaggi per lo status del giocatore, che è rappresentato dal token 
POLIS.
I detentori di POLIS saranno in una posizione unica di proprietà giurisdizionale su intere regioni,
indipendentemente da chi possiede il titolo (NFT) per la terra e i diritti di equipaggiamento. Questi
giocatori saranno in grado di limitare alcune delle attività che possono verificarsi mentre sono 
sotto la loro supervisione, imporre tasse sugli altri giocatori, far pagare pedaggi, e altrimenti 
creare un insieme separato di leggi che gli altri giocatori devono osservare. Tuttavia, POLIS 
rappresenta i diritti di voto, non la proprietà dittatoriale.
A questo proposito, probabilmente richiederà a più giocatori di collaborare su queste regole, 
tasse, pedaggi, ecc, per evitare che siano sostituiti da un gruppo più potente di giocatori.
Le Corporazioni Autonome Decentralizzate farebbero bene ad approfittare di questo strumento.
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La distribuzione di POLIS avverrà in due fasi. La prima fase consiste in una vendita del
20% del token di governance durante il Galactic Asset Offering. Dopo il GAO,
l'esclusiva capacità di generare POLIS si basa su una puntata della valuta di ATLAS.

Lo staking di ATLAS sarà fornito in-browser mentre lo sviluppo del gioco è in pre-
produzione, e sarà successivamente accessibile in-game una volta che la versione 1
del minigioco sarà rilasciata. I giocatori dovrebbero notare che c'è un tradeoff che
avviene per guadagnare POLIS.
La parte di ATLAS che è riservata alle ricompense POLIS non è accessibile per
qualsiasi altro requisito in-game. In altre parole, un giocatore può o puntare, o
usare quel saldo di valuta per giocare.

23

Nel mondo reale, il controllo di POLIS permetterà alla comunità di gioco di
influenzare il processo decisionale del team di sviluppo di Star Atlas. Questo
seguirà un periodo di centralizzazione del processo decisionale, probabilmente 2-
3 anni di sviluppo e bilanciamento del gioco.

Alla conclusione del periodo centralizzato, i titolari saranno in grado di
influenzare l'economia del gioco (cioè i tassi di inflazione), i programmi di
rilascio delle risorse, la direzione del gioco, e fornirà altrimenti un certo grado di
proprietà nel processo decisionale di sviluppo.
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Un aspetto innovativo di Star Atlas sono le zone di impegno a più livelli. Questa
meccanica permette ai giocatori di impegnarsi in attività più rischiose, con il
vantaggio di maggiori ricompense. I giocatori abbastanza coraggiosi da esplorare le
regioni più profonde dello spazio perdono la sicurezza fornita dalle zone popolate da
NPC. L'equivalente di giocare per i "fogli rosa" (Pink Sheets), o Play for Keys™ è stato 
coniato dal team.

Attraverso l'assegnazione di asset con smart contract senza soluzione di continuità, i
giocatori che entrano in queste zone mettono in gioco le loro navi e il loro
equipaggio. La perdita di una nave porta alla distruzione permanente (burn) di tale
NFT. Il vincitore di questi combattimenti reclamerà il bottino della battaglia sotto
forma di NFT recuperati; tuttavia, sarà solo una quota casuale frazionata di ciò che è
stato distrutto.

Inoltre, alcuni materiali farmati non sono permanenti, e saranno distrutti man
mano che vengono consumati per l'uso. Ad esempio, i materiali utilizzati nella
costruzione (ritorno ridotto quando si decostruisce un oggetto per il recupero
dei materiali), il carburante, i potenziamenti temporanei, ecc.

Infine, trattato in dettaglio più avanti, il team di sviluppo di Star Atlas è anche 
impegnato in un programma di riacquisto e burn dei token, basato sia sulle entrate 
tradizionali che su quelle del gioco.

Il risultato di questa meccanica è una naturale deflazione dei beni esistenti nel
tempo. Soprattutto perché più giocatori cercano le ricompense nelle zone di
sicurezza più pericolose.

24
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Nuove risorse NFT saranno rilasciate periodicamente dagli sviluppatori del gioco con
un'attenta considerazione sull'impatto inflazionistico del rilascio. L'analisi delle attuali
richieste di risorse da parte di nuovi giocatori, la crescita dell'adozione da parte degli
utenti, la disponibilità di risorse sui mercati NFT, e la naturale deflazione dei beni
derivanti da impegni di zona ad alto rischio sarà condotta prima del rilascio di una
nuova tranche di attività. Tutti gli sforzi saranno intrapresi per ridurre gli impatti
negativi per i giocatori e i detentori di asset derivanti da queste vendite future.

Particolare enfasi sarà posta sui beni rilasciati nelle versioni precedenti con bonus di
potere o altri benefici unici conferiti su di essi.
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Il Mercato Universale di Star Atlas collega tutti i giocatori del gioco per comprare e
vendere tutti i tipi di risorse e pubblicare annunci di lavoro per compiti pagati in
gioco.
La maggior parte dei beni scambiati sul Mercato sarà guadagnata svolgendo compiti
di gioco. Tuttavia, è anche un luogo per elencare i beni acquistati dalla prevendita e
dalle vendite concettuali. Gli altri giocatori faranno offerte oppure si
accontenteranno immediatamente del prezzo limite.
A causa della perdita permanente durante la normale attività economica, tutti i beni
sono considerati deflazionari.
Questa meccanica deflativa e di burning degli asset assicura che gli asset siano unici e 
di fornitura finita, a differenza dei giochi online tradizionali.
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Facilitato da un'integrazione diretta al Serum DEX, i giocatori saranno abilitati a
partecipare alle attività di finanza decentralizzata, rese popolari nel corso del 2020,
attraverso un'unica interfaccia in-game.

I giocatori si impegneranno con strumenti decentralizzati (cioè contratti
intelligenti) in tutti gli epicentri finanziari del gioco. Le città DAO sono una
probabile posizione per la crescita di questi centri finanziari, permettendo ai
creatori di stabilire le proprie tariffe per il commercio nelle loro strutture.
Seguono esempi di attività:

26

Prestito di una varietà di asset Solana/Serum per guadagnare.

Market making automatizzato su varie coppie di asset per guadagnare
commissioni di trading.

Identificazione di asset da prendere in prestito a basso rendimento, e prestito/trading
con rendimento più alto, guadagnando lo spread sugli asset.

"...finanza che non si basa su intermediari 
finanziari centrali come broker, borse o 
banche, e invece utilizza smart contract 
su blockchain..."

– Financial Times
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I ricavi netti dalle vendite di attività NFT saranno conferiti a un pool ATLAS:USDC AMM
come LP universale. Questi fondi saranno accessibili a qualsiasi giocatore con il
desiderio di rivendere la valuta generata nel gioco per beni digitali alternativi.
All'interno di questo pool, Atlas Co. è un compratore di ultima istanza, disposto ad
acquistare TUTTE unità ATLAS rimanenti ad un prezzo pari al USDT depositato nel pool
diviso per il numero totale di unità ATLAS in circolazione.
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Altri partecipanti al mercato saranno in grado di
partecipare all'UAMM, fornendo una migliore
liquidità per tutti. Gli LP beneficiano generando
ATLAS, guadagnando commissioni, e guadagnando lo
spread sulle transazioni in cui diventano MM.

$5,000,000
Vendite Asset Nette

$1,000,000
Valore del Pool

500,000
ATLAS in circolo

IL TEAM DI SVILUPPO DI STAR ATLAS DARÀ CONTRIBUTI PERIODICI ALL'UAMM IN BASE

ALLE ENTRATE LORDE.

1 - 3

7.5%
5.0%

PROPOSTA DI

ATLAS CO.

CURVA DI

CONTRIBUTO

2.5%

Anni di attività 4 - 6 7 - 10 10+

Contributo 
Developer

N/A
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Example ONLY

$2./ATLAS
Prezzo minimo per l'acquisto 

di tutte le unità ATLAS



Oltre a contribuire all'UAMM, il team di sviluppo di Star Atlas parteciperà anche a
un meccanismo di acquisizione e burn dei token. Questi acquisti avverranno sugli
stessi DEX a mercato aperto a cui hanno accesso tutti i giocatori.
Simile ai contributi UAMM, gli ATLAS riacquistati proverranno dai ricavi lordi
dell'azienda, e creerà deflazione nell'offerta in circolazione.
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LA CURVA DI RIACQUISTO È COMPOSTA DA DUE SEGMENTI DI ATTIVITÀ: RICAVI STANDARD
E RICAVI IN-GAME. I RICAVI STANDARD CONSISTONO IN QUEL REDDITO PAGATO PER

L'ACQUISIZIONE INIZIALE DI BENI ALLO SVILUPPATORE. I RICAVI IN-GAME CONSISTONO IN
QUELLE SPESE PAGATE IN ATLAS DAI GIOCATORI IMPEGNATI NEL GIOCO.

1 - 2

7.5%
5.0%

PROPOSTA DI

ATLAS CO.
CURVA DI

RIACQUISTO

2.5%

Anni di Attività 3 - 4 5
ENTRATE STANDARD

Anni di Attività
ENTRATE IN-GAME

Developer
Contribution

1 - 5

25%
10%

Perpetuo

Developer
Contribution
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Parte della visione a lungo termine di Star Atlas è di permettere la generazione di 
contenuti creati dai giocatori da aggiungere al gioco. Questo contenuto può essere 
fornito in una varietà di forme. Una di queste visioni è quella di includere
risorse create esternamente o skin da rendere disponibili per la vendita sul 
mercato. Una versione forse più unica di creazione di contenuti include la capacità 
di vendere algoritmi di efficienza sul mercato, fornendo agli acquirenti un vantaggio 
in termini di rendimenti di estrazione, rendimenti commerciali e persino 
automazione delle attrezzature. Col tempo esisterà la capacità di permettere 
l'accesso a interi universi aggiunti creati da team esterni, e protocolli blockchain 
alternativi.
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Rendimento 
del patrimonio

Apprezzamento del 
prezzo

Domanda del Token                                                                   
Acquisto di beni

Crescita Domanda
per SOL/SRM

7,5% di quota di 
fatturato in LP

Domanda Stimolata    Domanda Stimolata

Genera NFTs        Genera POLIS

Beni consumati per le 
spese:
Riparazioni,
Rifornimento, Tasse,
Assicurazione,
Strutture minerarie

Sostituzione di beni

Attività detenute 

in gioco

Attività detenute Off
Exchange per i
benefici dello staking

Crescita di liquidità 
in LP

Beni in riserva 
per spese
ricorrenti

7.5% Gross Rev.

Riacquisto e burn di token

25% Game Rev.Riduzione Supply dei Token                    Asset Burn

Tokens
STAKEHOLDER

VALUE MECHANIC FUNZIONI MECCANICHE	 INCENTIVI PER I PROPRIETARI

Acquisizione di società

Distribuzione Dividendi
Vendite di beni

Navi, Componenti, 
Equipaggio, Stazioni,

Terreni, 
Equipaggiamento, 

Loot Boxes

ATLAS, 
POLIS

Entrate da
Operazioni

Emissione Valuta

Equità del marchio

Equità
STAKEHOLDER

15% di entrate Quota 
per Riacquisto Token e 
AMM

25% di quota di 

fatturato dalla valuta 

spesa nel gioco

Reddito netto: Vendite iniziali 
+ spese in gioco

Adozione degli utenti, entrate: 
Guidato dalle meccaniche di gioco

Rendimento 
del patrimonio

Reddito e valore del gioco
Monetizzazione del tempo 

Proprietà dei beni Mercato aperto per i beni Mercato NFT basato su Serum

Mantenimento e crescita 	
degli utenti

Giocatori
STAKEHOLDER

Puntate tramite 
Loot Boxes & 
Play for Keys

Incentivi 
Finanziari

AR/VR
Realtà Alterna-
tiva

Contenuto 
coinvolgente con 
ricompense
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Operazioni di Staking

Approvvigionamento 
monetario 

Gestione del 

rendimento

VALUE MECHANIC FUNZIONI MECCANICHE	 INCENTIVI PER I PROPRIETARI

Stabilire la qualità e 

l'unicità del gioco

VALUE MECHANIC FUNZIONI MECCANICHE	 INCENTIVI PER I PROPRIETARI

Incentivo a giocare e reclutare Proprietà delle terre, rendimenti delle miniere, Staking, 
coltivazione del raccolto, missioni PvE, PvP 

Intrattenimento
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"...Nel 2020 ci saranno 2,7 miliardi di giocatori in tutto il mondo..."

"...Il 56% dei giocatori gioca a giochi multiplayer almeno una
volta alla settimana..."

"...Nel 2020, i giocatori di videogiochi spenderanno fino a 4,5 miliardi di
dollari per il gioco VR o il gioco immersivo..."

"...L'industria globale del gioco crescerà ad un CAGR del 12% tra il 2020-
2025..."

– Business Wire

– Statista

– ESA

07            Ricerche di Mercato

Mercato del Gaming
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Volume di Transazioni per Categoria                                           2018 2019

Collectibles

Strategy

RPG

TCG

Art

Misc

Utility

Metaverse

3,325,734

2,072,103

1,187,502

336,366

344,390

149,881

130,843

72,955

5,054,571

748,028

644,362

109,769

21,765

106,685

4,275

84,870

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

Source: https://nonfungible.com/market/history

Cryptokitties

Decentraland

MyCryptoHeroes

Gods Unchained

$38,000,000

$25,000,000

$5,000,000

$4,000,000

Volume delle vendite di tutti i tempi in USD
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“...I bitcoin sono sempre più utilizzati anche come valuta nelle attività di
business online a causa dei vantaggi offerti dalla criptovaluta rispetto alla
valuta normale...”

“...Il mercato globale del gioco d'azzardo online dovrebbe crescere da 58,9 miliardi di dollari nel
2019 e a 66,7 miliardi di dollari nel 2020 con un tasso di crescita del 13,2%. La crescita è
principalmente attribuita alla COVID 19, a causa della quale le popolazioni sono confinate a casa
durante il lockdown e hanno tempo libero per partecipare a diverse attività ricreative gratuite e
a pagamento tra cui il gioco d'azzardo online. Il mercato dovrebbe poi raggiungere 92,9 miliardi
di dollari nel 2023 con un CAGR del 11,64%....”

“...Le statistiche mostrano che l'economia di finanza decentralizzata (DeFi) è cresciuta
massicciamente quest'anno, dato che il valore totale bloccato (TVL) in defi
recentemente ha superato i 4 miliardi di dollari. Tra piattaforme dex, derivati,
stablecoin, prestiti e non
creazione di asset non fungibili il secondo trimestre del 2020 ha spinto la rete
Ethereum a nuove altezze..."

– Bitcoin.com

– Business Wire

07
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I maggiori profili dei concorrenti di Star Atlas
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Mentre la tecnologia blockchain continua ad evolversi verso maggiori capacità,
emergono possibilità di sviluppo innovative. Con il rilascio di Star Atlas, tutti i beni di
gioco saranno consegnati al giocatore come token digitali non fungibili di proprietà
diretta. I giocatori avranno il controllo completo dei loro beni acquistati.
Attualmente, Solana è in grado di elaborare 50.000 transazioni al secondo, con
tempi medi di blocco di 400ms, un protocollo leader nel settore. Per completare
questa velocità, Solana offre inoltre un set di strumenti di sviluppo ampio e robusto,
che il team di sviluppo di Star Atlas sfrutterà per costruire il metaverso. Tali
prestazioni a livello di blockchain consentono un futuro in cui tutta la logica di gioco
può essere calcolata su una suite di applicazioni intelligenti on-chain. La nostra
visione a Star Atlas è quella di fornire un universo puramente guidato dalla
blockchain che cambierà l'industria del gioco per sempre.

Un'economia attiva nel gioco e un alto volume di scambi significa che gli utenti
avranno bisogno di uno exchange ricco di funzionalità per gestire tutte le loro
vendite di asset.  Lo scambio decentralizzato (DEX) di Serum soddisfa le esi-genze
per supportare l'economia di Star Atlas l'economia di Star Atlas.  Con un
regolamento quasi istantaneo e praticamente zero costi operativi, non c'è uno
strumento migliore per scalare l'economia.

Stardust opera ad un livello molto importante.  Introducono modi ottimizzati per 
trattare i beni di gioco non fungibili con token in modo sicuro e in un modo user-
friendly. Utilizzando le loro API, integreremo perfettamente gli NFT basati su
Solana per l'uso nel nostro client di gioco iniziale.  Stardust ha una voce molto 
importante nella loro roadmap per supportare il trading di Serum DEX, che si allinea 
completamente con i nostri obiettivi.

08 Tools
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Le tecnologie grafiche in tempo reale di nuova generazione includono: Nanite per modelli
di qualità cinematografica; Lumen per l'illuminazione globale in tempo reale; il motore
fisico Chaos e il sistema di particelle Niagara.

Con il rilascio della tecnologia Nanite tramite Unreal Engine 5 
nel 2021, le tradizionali procedure di creazione di risorse 
vengono ottimizzate e la qualità visiva viene
drasticamente migliorata. Nanite permette un numero illimitato 
di poligoni per oggetti selezionati. Senza limiti di budget per i 
poligoni in tempo reale la qualità visiva di Star Atlas rivaleggia 
con le immagini pre-renderizzate generate dal computer.

Lumen permetterà ambienti molto più credibili e
dinamici poiché l'illuminazione non richiede
miglioramenti falsificati con luci posizionate
manualmente.

Chaos dà al gioco un modello fisico ottimizzato per
le mesh distruttibili e i modelli di veicoli credibili.

Niagara migliora i sistemi di particelle tradizionali con 
blueprinting completamente esposto per gli artisti e 
implementa facilmente il linguaggio di ombreggiatura di 
alto livello (HLSL).
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Mentre abbracciamo pienamente il potenziale di Solana e Serum per offrire
un'esperienza di gioco piacevole e senza soluzione di continuità, la nostra
visione per il futuro include la capacità di espandere il metaverso sia
geograficamente che attraverso il protocollo. A tal fine, le versioni successive
permetteranno ai giocatori di esplorare nuove regioni emergenti dello spazio, e
memorizzare beni su varie catene, il tutto mentre connessi in un'esperienza di
gioco unica.

Utilizzando le integrazioni Modkit o Steam Workshop con Unreal Engine, i
giocatori possono creare i propri contenuti per essere compatibili con il formato
dei contenuti di Star Atlas. Assegnando questo contenuto a valori NFT che
l'autore possiede, trasferisce il loro contenuto in asset fisicamente rappresentati
fisicamente rappresentati sulla blockchain.
Una versione forse più unica della creazione di contenuti include la capacità di
vendere algoritmi di efficienza sul mercato, fornendo agli acquirenti un
vantaggio in termini di rendimenti minerari, rendimenti commerciali e persino
automazione delle attrezzature. Nel tempo la capacità esisterà per permettere
l'accesso a interi universi aggiunti creati da team esterni, e protocolli blockchain
alternativi.

Un caso d'uso lungimirante della potenza di estrazione della blockchain di Star 
Atlas sarebbe quello di fornire la potenza di elaborazione del computer di un 
giocatore per iniziative simili a SkyHub.org nella ricerca di UFO.
Questo può essere rivolto verso l'universo lontano dove l'esplorazione nel 
gioco può essere convertita in esplorazione del mondo reale dell'universo 
alimentando l'elaborazione dei dati che portano a scoperte reali.
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Crescita Post-Lancio

Zone dell' Universo aggiuntive con ulteriori blockchain

Contenuti creati dai giocatori

Scoperta dell'universo attuale

Visione a lungo termine
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tar Atlas è un prodotto ideale per emergere dalla
confluenza dello stato dell'arte della blockchain, della
grafica in tempo reale, del videogioco multiplayer e delle
tecnologie finanziarie decentralizzate.
Basando l'universo di Star Atlas in un genere strategico
multiplayer, si crea un gameplay coinvolgente e a lungo
termine, mentre le fazioni si danno battaglia in un
paesaggio spaziale universale in un costante stato di
cambiamento. I giocatori puntano beni con un valore reale
per far crescere i loro imperi aziendali nel gioco, scoprire
mondi alieni unici e lontani, combattere in battaglie ad alta 
posta in gioco e plasmare le caratteristiche del gioco e il 
futuro con l'influenza politica guadagnata. La tecnologia
grafica di qualità cinematografica di Star Atlas, che utilizza
l'Unreal Engine 5, è all'inizio di uno stato che nessun altro
concorrente in questo campo ha mai avuto il lusso di
adottare.
Riunire tutte queste tecnologie abilitanti insieme presenta 
un'opportunità unica per il futuro della finanza, dei 
videogiochi, intrattenimento, professioni del mondo reale e 
blockchain dove le persone possono fare soldi e divertirsi 
molto nel farlo.
Il tutto nella frontiera conosciuta dello spazio esterno, dove
l'esplorazione è allo stesso tempo terribilmente fredda e
contemporaneamente piena di implacabile ottimismo.

10 Conclusioni
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Le informazioni riportate di seguito possono non essere esaustive e non implicano alcun elemento di una
relazione contrattuale. Anche se facciamo ogni sforzo per assicurare che ogni materiale in questo White
Paper sia accurato e aggiornato, tale materiale non costituisce in alcun modo la formulazione di una
consulenza professionale. Star Atlas non garantisce e non accetta alcuna responsabilità legale derivante o
connessa all'accuratezza, affidabilità, attualità o completezza di qualsiasi materiale contenuto nel presente
White Paper.
I partecipanti e i potenziali possessori di token dovrebbero cercare un'adeguata consulenza professionale
indipendente prima di fare affidamento sul materiale pubblicato in questo Libro Bianco, che è pubblicato
esclusivamente a scopo di riferimento, o di assumere qualsiasi impegno o transazione basata su tale
materiale.
Star Atlas non è destinato a costituire titoli in nessuna giurisdizione. Questo White Paper non costituisce
un prospetto o un documento di qualsiasi tipo e non è destinato a costituire un offer di titoli o una
sollecitazione all'investimento in titoli in qualsiasi giurisdizione. Star Atlas non fornisce alcuna opinione su
qualsiasi consiglio per l'acquisto, la vendita o altre transazioni con i token di Star Atlas e il fatto della
presentazione di questo Libro Bianco non deve costituire la base di, o essere invocato in relazione a, qualsiasi
contratto o decisione di investimento. Nessuna persona è tenuta a stipulare alcun contratto o impegno
legale vincolante in relazione alla vendita e all'acquisto dei token di Star Atlas, e nessuna criptovaluta o altra
forma di pagamento deve essere accettata sulla base di questo White Paper.
Questo White Paper di Star Atlas è solo a scopo informativo. Non garantiamo l'accuratezza o le conclusioni
raggiunte in questo White Paper, e questo White Paper è fornito "così com'è". Questo White Paper non
fornisce e declina espressamente tutte le dichiarazioni e garanzie, espresse, implicite, legali o di altro tipo,
incluse, ma non limitate a: (i) garanzie di commerciabilità, fiduciabilità per uno scopo particolare, idoneità,
uso, titolo o non violazione; (ii) che il contenuto di questo White Paper siano privi di errori; e (iii) che tali
contenuti non violino i diritti di terzi. E il suoi affiliati non avranno alcuna responsabilità per danni di qualsiasi
tipo derivanti dall'uso, dal riferimento o dall'affidamento sul presente White Paper o su qualsiasi contenuto
in esso contenuto, anche se avvisati della possibilità di tali danni. In nessun caso Team Star Atlas o i suoi
affiliati saranno responsabili verso qualsiasi persona o entità per qualsiasi danni, perdite, responsabilità, costi
o spese di qualsiasi tipo, sia diretti che indiretti, consequenziali, compensativi, incidentali, reali, esemplari,
punitivi o speciali per l'uso, il riferimento o l'affidamento su questo Libro Bianco o qualsiasi contenuto qui
contenuto, incluso, senza limitazione, qualsiasi perdita di affari, ricavi, profitti, dati, uso, avviamento o altre
perdite intangibili. Star Atlas non rilascia dichiarazioni o garanzie (sia esplicite che implicite), e declina ogni
responsabilità derivante da qualsiasi informazione riportata nel Libro Bianco.
In particolare, la "Roadmap" come esposta nel testo del Libro Bianco è soggetta a cambiamenti, il che
significa che Star Atlas non è vincolata da alcuna dichiarazione sulle prestazioni future e ai rendimenti di Star
Atlas. I risultati effettivi e le prestazioni di Star Atlas potrebbero differirsi materialmente da quelli indicati nel
White Paper di Star Atlas.
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Si prega di notare che il contenuto del White Paper di Star Atlas può essere modificato o aggiornato in
qualsiasi momento in futuro dal team di gestione del progetto. Nessuna azione o altro titolo della
Società viene offerto in qualsiasi giurisdizione in base al White Paper. Il White Paper non costituisce
un offerta o un invito a qualsiasi persona a sottoscrivere o acquistare azioni, diritti o altri titoli della
Società. Le azioni della Società non sono attualmente offerte per essere registrate ai sensi del
Securities Act di qualsiasi paese, o sotto qualsiasi legge sui titoli di qualsiasi stato. I token a cui si fa
riferimento nel presente White Paper non sono stati registrati, approvati o disapprovati dalla US
Securities and Exchange Commission, da qualsiasi commissione statale sui titoli negli Stati Uniti o da
qualsiasi altra autorità di regolamentazione né alcuna delle autorità di Star Atlas ha esaminato o
approvato le caratteristiche o le realtà economiche di questa vendita di token o l'accuratezza o
l'adeguatezza delle informazioni contenute in questo White Paper ai sensi dell'US. Securities Act del
1933 e successive modifiche, o ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli
Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra giurisdizione. Gli acquirenti dei token di cui al presente
White Paper devono essere consapevoli di sostenere tutti i rischi connessi all'acquisizione dei token di
Star Atlas, se presenti, per un periodo di tempo indefinito. Alcune delle dichiarazioni contenute nel
Libro Bianco includono dichiarazioni che riflettono le attuali opinioni di Star Atlas rispetto allo sviluppo
del prodotto, la roadmap di esecuzione, le prestazioni finanziarie, la strategia aziendale e i piani futuri,
sia per quanto riguarda le dichiarazioni che includono le parole ''si aspetta'', ''intende'', ''piani'', ''crede'',
''progetti'', ''anticipa'', ''sarà'', ''obiettivi'', ''mira'', ''può'', ''sarebbe'', ''potrebbe'', ''continua'' e
dichiarazioni simili sono di natura futura o previsionale. Tutte le dichiarazioni previsionali riguardano
questioni che comportano rischi e incertezze. Di conseguenza, ci sono o ci saranno fattori importanti
che potrebbero far sì che i risultati effettivi del gruppo siano differenti materialmente da quelli indicati
in queste dichiarazioni. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel White Paper riflettono le attuali
opinioni del gruppo rispetto agli eventi futuri e sono soggette a questi e altri rischi,
incertezze e ipotesi relative alle operazioni del gruppo, ai risultati delle operazioni e alla strategia di
crescita. Queste dichiarazioni previsionali parlano solo alla data del White Paper. Conformemente alle
regole di divulgazione e trasparenza accettabili nel settore e alle pratiche comuni, l'azienda
non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione
previsionale, sia come a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro. Tutte le successive
dichiarazioni previsionali scritte e orali attribuibili al progetto Star Atlas o agli individui che agiscono per
conto di Star Atlas sono espressamente qualificate nella loro interezza da questo paragrafo. Nessuna
dichiarazione nel White Paper è intesa come una previsione di profitto e nessuna
dichiarazione nel White Paper deve essere interpretata nel senso che i guadagni del Project Star Atlas
per l'anno in corso o per gli anni futuri sarebbero quelli impliciti in questo White Paper. Accettando di
acquistare il gettone di Star Atlas, riconosco di aver letto e di aver letto e compreso gli avvisi e le
dichiarazioni di non responsabilità di cui sopra.
Nessuna autorità di regolamentazione ha esaminato o approvato nessuna delle informazioni contenute
in questo White Paper. Pertanto, nessuna azione è stata o sarà intrapresa secondo le leggi, i requisiti
normativi o le regole di qualsiasi giurisdizione. La pubblicazione, distribuzione o diffusione di questo
White Paper non implica che le leggi, i requisiti normativi o le regole applicabili siano stati rispettati. Si
prega di fare riferimento al nostro sito web per i termini e le condizioni.
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