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Disclaimer 

Lo Stato dell'economia è una pubblicazione accademica che ha lo scopo di informare e 
incoraggiare la pubblica 
discussione da parte dei membri della comunità di Star Atlas sulle tendenze e le attività 
economiche nel metaverso di Star Atlas. 
La DAO di Star Atlas, che in alcuni casi agisce attraverso la Fondazione Star Atlas, ha 
richiesto o commissionato la pubblicazione di questo documento. 
Questo documento include il lavoro intrapreso da ricercatori, dipendenti, consulenti o 
fornitori di servizi di ATMTA, Inc. a beneficio della DAO di Star Atlas. 

ATMTA, Inc. ha adottato misure ragionevoli per garantire la qualità e l'accuratezza delle 
informazioni disponibili in questo documento. Tuttavia, ATMTA, Inc. non rilascia alcuna 
garanzia, espressa o implicita, né si assume alcuna responsabilità legale sull'accuratezza, la 
correttezza, la completezza o l'uso di qualsiasi informazione contenute nel presente 
documento, né dichiara che il loro utilizzo non violi i diritti di altre parti. 
ATMTA, Inc. può cambiare, eliminare, aggiungere o modificare in altro modo le 
informazioni contenute in questo documento senza preavviso. 
ATMTA, Inc. non è responsabile del contenuto di altri siti web o pagine collegate a questo 
documento. 
collegati o a cui si fa riferimento in questo documento. 

Fatta eccezione per le dichiarazioni di carattere storico, le affermazioni incluse nel presente 
documento sono dichiarazioni di carattere che si basano sulle convinzioni del management 
di ATMTA, Inc. e sulle ipotesi formulate da ATMTA e sulle informazioni attualmente a 
disposizione del management di ATMTA, Inc. Sebbene la direzione di ATMTA, Inc. 
ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano basate su ipotesi ragionevoli, non vi è 
alcuna garanzia che le dichiarazioni previsionali si rivelino esatte, in quanto i risultati 
effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire da quelli anticipati in tali dichiarazioni. 
ATMTA, Inc. non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali se le circostanze 
o le stime o le opinioni del management dovessero cambiare, ad eccezione di quanto 
richiesto dalle leggi vigenti. Queste dichiarazioni previsionali sono, per loro natura, 
soggette a rischi e incertezze significativi. Queste dichiarazioni non sono garanzie di 
risultati futuri e non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su di esse. Nessuna consulenza 
finanziaria, fiscale o legale è fornita o implicita. 
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1  Dati raccolti da https://www.tradingview.com/symbols/CRYPTOCAP-TOTAL/  

2 Definiamo la ricchezza privata come la somma dell’inventario R4, navi, POLIS e ATLAS detenuti privatamente. 
3 Dati riferiti al periodo compreso tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022.

Sintesi 

Negli ultimi tre mesi è persistita la volatilità sui mercati delle criptovalute in generale. Il 
totale del mercato delle criptovalute è sceso circa del 216%" (263 miliardi di dollari) e 
l'indice del metaverso dei giochi è sceso del 29,92% (2,9 miliardi di dollari). Il calo della 
ricchezza privata di Star Atlas nel periodo è stato "dell'1,6%" (10,26 milioni di dollari)2. 

Il 15 luglio 2022, ATMTA ha annunciato il ripristino delle navi denominate in ATLAS 
come parte dell'aggiornamento del Mercato Galattico. Il 2 luglio 2022, le vendite di navi di 
origine primaria denominate in ATLAS sono state acquistate nel tempo per un totale di 
131,28 milioni di ATLAS. I giocatori hanno colto l'occasione per espandersi in classi di 
navi più elevate. 

Il 2 luglio 2022, Star Atlas ha introdotto il locking di POLIS, e il lock di POLIS privati ha 
raggiunto 14,76 milioni di ATLAS il 12 settembre, pari al 30,2% della supply circolante. 

Punti salienti.3 

●  I salari aggregati di ATLAS sono cresciuti del 4,4%.

●  La media dei salari è diminuita del -9 5%. 

●  Il tasso di occupazione aggregato per nave è diminuito dello -0,44%. 

●  La dimensione della forza lavoro è cresciuta del 14,3%. 

●  I prezzi delle navi sono diminuiti del -8,5%. 

●  Il valore di mercato delle navi in circolazione è aumentato del 5,9%. 

Tutta la crescita dei salari aggregati si è verificata durante il mese di luglio a causa 
dell'aumento dell'accumulo di navi di classe superiore. La loro aggiunta ha fatto aumentare 
i salari medi ATLAS del 5,8%, rappresentando la maggior parte della crescita delle 
emissioni totali ATLAS nei tre mesi. 
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Il Bear Market si rafforza 

Negli ultimi tre mesi, i mercati finanziari globali hanno sperimentato un breve rally del bear 
market da luglio a metà agosto. Da allora, i prezzi di tutte le classi di attività sono scesi. Ancora 
una volta, l'ecosistema Star Atlas non è stato immune da questa volatilità. Le crescenti correlazioni 
che abbiamo visto durante questa flessione ricordano i casi passati di riduzione di massa della leva 
finanziaria all'interno del sistema. 

Dopo aver mostrato brevemente segni di vita, i prezzi delle navi hanno ritracciato. Tuttavia, le 
navi hanno sovraperformato l'indice dei token di gioco del metaverso, POLIS e ATLAS, dal primo 
marzo (figura a destra). La performance delle navi è attribuibile alla sua minore volatilità.4

Oltre all'impegnativo ambiente esterno, sono avvenuti cambiamenti essenziali all'interno 
dell'ecosistema Star Atlas. Per esempio, l'introduzione del locking di POLIS ha creato un sistema di 
governance decentralizzato. In aggiunta, i residenti possono ora soddisfare i criteri per diventare 
cittadini in quanto hanno generalmente diritto di voto nella politica del governo. Un altro evento 
critico è stato il riprezzamento delle navi al prezzo d’origine quotate in ATLAS alla parità con il 
dollaro USA. Come dimostreremo, l'annuncio di questo cambiamento ha spostato in avanti nel tempo 
gli acquisti di navi, causando così un'impennata temporanea nell'acquisto di navi da parte dei 
residenti esistenti. I residenti esistenti hanno visto questa opportunità come perfetta per diversificare 
le loro flotte in diverse navi di una classe più grande.  

Il presente rapporto contiene diversi nuovi set di dati. L'aggregato navi è costituito dai dati di base 
necessari per ricavare il valore di mercato delle navi sia in entrata che in uscita dalla forza lavoro. 
Include i prezzi, emissione e il numero di navi in circolazione. Questo set di dati aiuta nella 
costruzione di un flusso di fondi di blockchain che ci permette di classificare i partecipanti in vari 
gruppi in base alle loro attività. Il fondamento di questo lavoro è il Censimento di Star Atlas, che 
fornisce una fotografia dell'universo Star Atlas, 

4 La fonte di questa minore volatilità è l'utilità che SCORE offre.
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Definizione dell'universo Star Atlas 

L'universo Star Atlas consiste in cinque raggruppamenti statistici non sovrapposti 
di portafogli basati sui dati della blackchain. Il numero di indirizzi di portafoglio 
non corrisponde al numero effettivo di persone coinvolte. Per esempio, le Gilde 
possono avere solo pochi indirizzi di portafoglio, ma rappresentare più di un 
giocatore (il che farà sì che i portafogli non rappresentano la popolazione reale). 
Inoltre, in media, le persone hanno più di un portafoglio (il che farà sì che i 
portafogli rappresentino troppo il numero di partecipanti). La tabella 1 fornisce le 
definizioni dei cinque gruppi. L'ordine dei gruppi va dal meno coinvolto a quelli 
più coinvolto. 

Concetto Definizione Statistica

Non residente con 
valuta

Portafoglio che detiene solo ATLAS, POLIS o entrambi

Non residente con 
nave

Portafoglio che detiene una nave, ma non è un indirizzo arruolato in 
S.C.O.R.E. Può contenere anche ATLAS e POLIS. 

Non residente con 
POLIS bloccati

Ogni portafoglio che ha POLIS bloccati, ma non ha navi arruolate in 
S.C.O.R.E. Può anche contenere navi, ATLAS e POLIS

Residente Portafoglio che ha un conto S.C.O.R.E associato a navi arruolate

Cittadino Portafoglio che soddisfa le condizioni di residenza e ha POLIS bloccati

Tabella 1: Definizioni statistiche dell'Universo Star Atlas 

Il censimento di Star Atlas 

Dall'ultimo censimento sono entrate nell'Universo di Star Atlas 12.591 nuove 
persone, mentre 4.802 hanno lasciato l'Universo. Altre 1.635 persone sono diventate 
residenti, mentre 1.510 hanno sperimentato una separazione permanente dal lavoro. 
I possessori di valuta non residenti sono quelli che sono cresciuti di più, con 10.305 
unità. Come accennato nell'introduzione, il locking di POLIS richiede di affinare la 
nostra definizione statistica di ciò che significa essere un cittadino di Star Atlas. In 
questo rapporto, un residente deve bloccare POLIS per ottenere il titolo di cittadino - 
mentre il possesso di POLIS non è più sufficiente per ottenere la cittadinanza. Un 
totale di 3.156 persone sono diventate cittadini5.   

La quota di possessori di valuta non residenti è aumentata leggermente, passando dal 
57,5% al 58,5%. Le condizioni più rigorose della nostra classificazione statistica 
rivista di cittadino rendono le cifre incomparabili rispetto allo scorso trimestre. 
Tuttavia, la quota combinata di residenti e cittadini è scesa dal 27,9%, al 29,3%. Al 
netto, abbiamo assistito a una crescita maggiore dei detentori non residenti di valuta 
rispetto a nuovi residenti o cittadini della fazione. 

5 Dati dal 27 maggio al 5 settembre
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Classe Impiegato Proprietario 
di Nave

Elettore Valuta Freq Fraz Ricchezza WShare

Non residente con 
valuta

0 0 0 1 83474 58,5 22,94 26,91

Non residente con 
nave

0
0

1
1

0
0

0
1

12348
5466

8,7
3,8

2,46
0,91

2,89
1,06

Non residente con 
POLIS bloccati

0
0

0
1

1
1

1
1

1452
104

1,0
0,1

4,33
0,16

5,08
0,18

Residente
1
1

1
1

0
0

0
1

4606
32110

3,2
22,5

4,07
31,47

4,77
36,92

Cittadino 1 1 1 1 31156 2,2 18,92 22,19

Tabella 2: Censimento Star Atlas (5-9-2022) 

Sebbene i cittadini rappresentino solo il 2,2% della popolazione, hanno un'influenza significativa, pari al 
22,2% della ricchezza totale. Rappresentano anche la maggioranza dei partecipanti al locking di POLIS. 
Pertanto questo gruppo relativamente piccolo, che comprende le DAC (gilde), controlla ora la maggior 
parte del futuro potere politico.

La figura seguente mostra la crescita dei portafogli e della ricchezza di Star Atlas dei non residenti e dei 
cittadini con POLIS bloccati. Il numero totale di portafogli con POLIS bloccati al 5 settembre era di 
4.712, il 67% dei quali sono cittadini. Di conseguenza, la ricchezza totale di Star Atlas di coloro che 
hanno bloccato POLIS è stata di 28,4 milioni di dollari, con i cittadini che rappresentano l'81%.

I paralleli tra il metaverso e l'identità politica del Paese ci costringono a considerare l'ambiente in cui si 
trova il residente di S.A. con le condizioni all'estero. Una dimensione cruciale è l'impatto che il livello 
di democrazia politica può avere sul benessere collettivo di una nazione. L'Economist Inteligence Unit 
ha creato il Democracy Index nel 2006 per misurare lo stato della democrazia a livello globale7. 

Anche se agli inizi, Star Atlas riceve un punteggio di 7,13, collocandosi nella categoria "democrazia 
imperfetta". Secondo il rapporto dell'Economist Inteligence Unit del 2021, il 39,3% della popolazione 
mondiale vive in democrazie imperfette e solo il 6,4% vive in democrazie complete. 

6 Il blocco del team di ATMTA è escluso
7Si veda Economist intelligence Unit, Democracy index 2021, accessibile da wirw.elu.com. L'indice di democrazia 
non misura la libertà economica o l'uguaglianza sociale. 
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Per comprendere il significato di questo numero, abbiamo creato un indice di 
democrazia ponderato per i giocatori. L'indice pondera l'indice di democrazia di un 
paese in base alla frazione di giocatori di S.C.O.R.E provenienti da quel paese. Abbiamo 
utilizzato i top 40 Paesi dei giocatori in S.C.O.R.E per costruire l'indice. Il valore 
dell'indice di democrazia ponderato per i giocatori è 7,14. I cittadini e i residenti 
dell'Universo S.A. risiedono principalmente in democrazie imperfette.

L'indice di democrazia è la media dei punteggi di cinque sottoindici di categoria (da 1 a 
10). Tra il 2008 e il 2021, le categorie che sono diminuite di più a livello globale includono 
le libertà civili (-1,00) e il processo elettorale e il pluralismo (-0,47). Il rapporto dell'EIU 
sottolinea il declino della libertà di parola e l'aumento del potere governativo durante il 
blocco COVID-19 come due fattori principali del declino delle libertà civili. Le limitazioni 
alla libertà di parola e alle libertà personali hanno scatenato proteste di massa, aumentando 
i punteggi di partecipazione politica. Di conseguenza, la partecipazione politica è l'unica 
categoria ad essere migliorata a livello globale dal 2008 (0,78), 

Le due differenze più significative nella democrazia politica tra Star Atlas e le nazioni dei 
giocatori rispecchiano le tendenze globali. I dettagli sottostanti suggeriscono che i residenti 
di Star Atlas sono disposti a sacrificare la partecipazione politica (-1,64) a fronte di 
maggiori libertà civili (1,56).  

Censimento dinamico di S.A. 

Il censimento di SA fornisce le definizioni statistiche per raggruppare le persone all'interno 
dell'ecosistema. Per esempio, possiamo interrogare la blockchain per ottenere gli indirizzi 
dei portafogli che detengono ATLAS, POLIS, Navi e risorse. Un'istantanea della 
blockchain produce una cifra di stock - ad esempio il numero di possessori di ATLAS 
oggi. Un flusso viene ricavato quando si visualizzano due istantanee affiancate. 

Due flussi critici per la salute dell'ecosistema Star Atlas sono il flusso di persone in arrivo e 
in uscita. Una persona che ieri non possedeva alcun asset di Star Atlas e oggi ne detiene 
uno è entrata nell'Universo S.A. Al contrario, chi ha posseduto almeno un asset di S.A. ieri 
e non ne possiede oggi è uscito dall'Universo SA.

Il grafico a destra mostra gli arrivi e le partenze dall'Universo S.A.. Il primo picco 
significativo è associato a persone che muovono per la prima volta ATLAS e POLIS; il 
secondo picco è stato registrato il 3 agosto, in risposta all'hack del portafoglio mobile 
Slope del 2 Agosto, 
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Secondo una fonte non ufficiale, 173 portafogli ATLAS e 83 portafogli POLIS sono stati 
colpiti dall'hack8.Gli afflussi netti sono stati positivi in questo breve periodo, 

La ricchezza aggregata è un altro parametro importante per valutare lo stato di salute della 
comunità. La ricchezza aggregata è la somma del valore di mercato in dollari delle navi listate 
e detenute nei portafogli dei giocatori, dei POLIS e ATLAS posseduti e delle R4 (Risorse 
della Flotta di Fazione) presenti nei portafogli dei giocatori. Questa misura cattura la 
ricchezza personale aggregata dell'universo di Star Atlas (vedi la figura a sinistra)9.  

Come accennato, a metà Agosto è iniziata la discesa di tutti gli asset a rischio. Il calo della 
ricchezza durante questo periodo è stato di circa $20 milioni. Il valore di mercato delle navi è 
sceso di $11 milioni, gli ATLAS detenuti privatamente di $6 milioni e il valore di mercato di 
POLIS è diminuito di $3 milioni di. Di conseguenza, il rapporto ricchezza/popolazione è 
sceso da $750 a $600 dollari. Per uno sguardo più dettagliato sulla ricchezza e le sue varie 
componenti, si veda la figura A.5 in appendice. 

8 Vedi la query enduril.data Flipside, "Star Atlas Tokens 8/2 Hack". 
https//epp fpsidecrypto.com/vebcity/queries/ b6b2e00I-ctbS-4c96-ba24-71645teed0eS 
9 Rimuoviamo un elenco di 1 portafogli che include indirizzi DEX e portafogli Star Atlas noti da 
POLIS e ATLAS. Questo fa sì che i nostri dati siano significativamente più bassi di quelli trovati su Galaxy. Vedi https//galonystaratias 
conv tokens/atl per ATLAS e https//galonystaratias conv tokens/pols per POLIS in circolazione.
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Sintesi economica principale 

Rivisitazione dell'occupazione e della disoccupazione 

L'ultimo rapporto si basava sulle azioni di rifornimento alimentare per definire 
l'occupazione e la disoccupazione. Per quel rapporto, queste azioni definivano la 
dimensione e la composizione della forza lavoro. Tuttavia, uno svantaggio critico di questo 
approccio era che risultava una misura gonfiata della disoccupazione - e, di conseguenza, 
della forza lavoro. Ad esempio, questo approccio non ci permetteva di rilevare quando una 
nave veniva ritirata dallo SCORE e trattenuta nel portafoglio di un giocatore. Come 
risultato, dovremmo considerare quella nave come disoccupata10. 

Nel nostro nuovo approccio, interroghiamo la blockchain per trovare tutti i possessori di 
navi. Quindi, facciamo una corrispondenza tra una serie di indirizzi di conti S.C.O.R.E. 
con la lista degli indirizzo restituita dalla nostra interrogazione delle navi NFT. Questa 
procedura riporta a un elenco di giocatori con flotte arruolate. Questo conteggio definisce 
la dimensione della forza lavoro. Le navi detenute direttamente nel portafoglio non legate a 
un indirizzo di conto arruolato sono "in-inventario" e non fanno parte della forza lavoro o 
OLF. Per l'occupazione e i guadagni, il calcolo rimane il seguente: 

Un giocatore deposita cibo (si assume che la capacità totale di cibo della nave sia 
soddisfatta). Ogni nave brucia cibo a un tasso che determina il tempo in cui rimarrà 
occupata. La nave rimane impiegata per questo tempo. Se la nave esaurisce il cibo prima 
della successiva ricarica, entra in disoccupazione. Rimane disoccupata fino al rifornimento 
successivo. 

Non calcoliamo più il numero esatto di secondi di occupazione di una nave e assegniamo 
questi secondi all'ora più vicina. Il nostro nuovo approccio consiste nell'arrotondare le ore 
massime di occupazione al giorno. Ad esempio, una Fimbul BYOS Tankship può 
trascorrere 194,66 ore senza aver bisogno di un rifornimento di cibo. Seguendo il nostro 
nuovo approccio, riceverà otto giorni di occupazione continua prima della prossima data di 
rifornimento. Una Fimbul ECOS Treearrow può andare avanti per 186,83 ore e riceve gli 
stessi otto giorni di impiego continuo. 

Poiché l'aggregazione dell'occupazione è al giorno, non definiamo più gli stati della forza 
lavoro in termini di secondi della nave. Invece, ora utilizziamo il numero di navi occupate 
o disoccupate. Questa approssimazione comporterà una minore volatilità del tasso di 
occupazione e una leggera diminuzione dell'accuratezza. Ma il trend rimane lo stesso.

Salari e occupazione 

A livello superficiale, il riepilogo del mercato del lavoro aggregato indica la continuazione 
dei trend del primo trimestre. I salari aggregati ATLAS sono cresciuti a un tasso più 
maturo del 4,4% dal 1 Giugno al 31 Agosto. I salari medi sono diminuiti del 9,5%, il tasso 
di occupazione per nave è diminuito del 44% e le dimensioni della flotta sono diminuite. 
44% e la dimensione della forza lavoro è cresciuta del 14,3%. 

10 Un altro problema è stato il tempo necessario per effettuare i calcoli.  
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Scavando un po' più a fondo nella tabella sui guadagni netti in ATLAS per classe si notano 
alcune sostanziali 
differenze sostanziali.

11 Dal 1 Giugno al 3 Agosto, i giocatori hanno reclamato un totale di 505,53 milioni di ATLAS. La media dei reclami di ATLAS è 
stata di 5,49 milioni. 
12 Come menzionato nel primo rapporto trimestrale, le misure aggregate della forza lavoro saranno pesantemente distorte dalla 
presenza di navi XXS. Un approccio alternativo consiste nel pesare le navi in base ai loro valori di mercato. Ad esempio, se 
ponderati su base dollaro, i salari medi ATLAS sono diminuiti solo del 9% nel periodo
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Guadagni netti ATLAS per classe 

Un cambiamento chiave dal 1 Giugno scorso è stato l'ampio livello di crescita della 
forza lavoro e un generale miglioramento delle condizioni. |Il bacino di lavoro è 
cresciuto maggiormente per le navi XXS (17,4%), seguito dalle navi Capital (12,8%) e 
dalle navi Large che sono cresciute del 7,3%. I salari netti delle XXS sono cresciuti del 
15,9%, ma questa volta non sono state le uniche a registrare una crescita positiva. I 
salari netti sono cresciuti del 15,3% per le navi Capital, e di un rispettabile 9,3% per le 
navi Large13. I salari netti medi per nave sono aumentati per le navi di classe Capital e 
Large14.   

Questi risultati indicano alcuni eventi importanti che hanno avuto luogo all'interno 
dell'ecosistema, in particolare indicano un cambiamento nel comportamento dei 
giocatori in risposta al riprezzamento delle navi. 

13 Si veda la figura A.2.2 dell'appendice per i salari netti ATLAS per classe. 
14 Definizioni della tabella: Le retribuzioni nette sono i salari ATLAS aggregati e il costo ATLAS delle R4 in milioni di 
ATLAS. Il salario netto medio è il salario medio giornaliero delle navi di quella classe al netto delle R4 in ATLAS. Il tasso 
di occupazione è il numero di navi che guadagnano attivamente ATLAS diviso per la forza lavoro. La forza lavoro è il 
numero di navi depositate nello S.C.O.R.E. La variazione percentuale si riferisce al periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 
Agosto 2022.
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Aggiornamento sulla forza lavoro e sugli investimenti fissi delle imprese 

Diversi eventi significativi spiegano cosa è successo alla forza lavoro dal rapporto di fine anno. 
In quel periodo, il calo di ATLAS/USD ha fornito il meccanismo di riequilibrio necessario per 
mantenere la forza lavoro in crescita. A inizio Giugno, un ulteriore ribasso dei prezzi delle 
criptovalute ha contribuito ad accelerare l'acquisto di navi XXS, Small, Medium e Large. Dal 1 
al 19 Giugno, l'aggregato delle navi è sceso del 23,5%, e il reddito netto ATLAS è aumentato 
di 10,6 ATLAS, da 39,3 a 49,9 ATLAS netti all'anno15. 

Dal 19 Giugno al 14 Luglio le navi si sono apprezzate del 12%, e con esse è arrivato il calo di 
valore, mentre il reddito netto di ATLAS è diminuito di 8,5 ATLAS, scendendo a 41,4 ATLAS 
netti all'anno. 

Il 15 Luglio, ATMTA ha annunciato il ritorno alla parità delle navi del mercato primario 
quotate in ATLAS al USD. Nei sei giorni successivi, i residenti hanno speso 131,28 milioni di 
ATLAS per le navi di origine primaria (vedi figura C). Questo periodo ha rappresentato il 45% 
di tutto l'ATLAS speso per l'originazione primaria dal 1 Giugno al 31 Agosto. L'annuncio ha 
essenzialmente anticipato i futuri acquisti di navi. Inoltre, i residenti sono saliti di classe e 
hanno diversificato le navi che non erano già presenti nelle loro flotte. Il contributo più 
significativo all'aumento degli investimenti in termini di valore di mercato è venuto 
dall’aggiunta di navi Large, poi di navi Capital, di navi Small e di navi Medium (cfr. figure E e 
F). 

Il 22 luglio è entrato in vigore il riprezzamento delle navi, che è stato sufficiente a bloccare di 
fatto la vendita di navi in ATLAS. Parte di questo calo è attribuibile ai consumatori che di 
solito si affidano a una sana offerta di navi a basso prezzo in cui impiegare i guadagni di 
ATLAS. Il numero di portafogli che reclamano ATLAS e fanno acquisti nello stesso giorno 
(attraverso depositi parziali della flotta) è diminuito del 50% (vedi figura D)16. Dal 14 Luglio al 
22 Luglio, i prezzi delle navi sono aumentati del 26,43% e le entrate nette di ATLAS sono 
aumentate da 7,9 ATLAS a 33,5 ATLAS netti. 

Non è chiaro se l'introduzione del locking di POLIS il 2 Luglio abbia ulteriormente attenuato lo 
shock sui depositi di navi17. 

Gli arruolamenti parziali sono diminuiti da circa 900 navi al giorno a circa 465 al giorno. 
Tuttavia, il valore di mercato giornaliero delle navi introdotte è rimasto praticamente invariato, 
in quanto il prezzo medio di vendita è più che raddoppiato, passando da $22 a $5218. I depositi 
parziali rappresentano il 66% delle transazioni sul mercato, ma solo il 32,4% del volume delle 
vendite in dollari19. Dal 1 Marzo scorso, il valore medio in USD di tutte le vendite di navi sul 
mercato è stato di $84,4 dollari, ma solo di $47,6 dollari per i depositanti parziali. Anche se 
una parte dei depositanti cercano navi meno costose, non sono esplicitamente a caccia di 
occasioni. 

15 Il reddito netto ATLAS annualizzato è definito come il reddito netto ATLAS giornaliero (x 365) diviso per il valore di mercato delle 
navi impiegate. È un indicatore di valore. Il guadagno annuo ATLAS per $1 di navi impiegate ai prezzi di mercato correnti Si veda la 
figura A.4.4H dell'appendice per il reddito netto ATLAS delle navi impiegate. In alternativa, si veda la figura A.4.1D per il reddito netto 
ATLAS delle navi vendute nel mercato galattico.
16 Da una media giornaliera di 98 dal 1 Giugno al 2 Luglio a 50 dal 22 Luglio al 4 Settembre.
17 Il numero di portafogli che reclamano ATLAS e bloccano POLIS nello stesso giorno è sempre stato di 632 al giorno (fino al 4 
Settembre).
18 Dal 1 Giugno al 4 Settembre, utilizzando una media di 7 giorni
19 Dal 1° marzo al 1° settembre 2022. Si vedano le figure AAS A e AAS C in appendice. 
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Per esempio, il valore medio del prezzo di listino per tutte le vendite è stato pari al 
41%, mentre i depositanti parziali hanno registrato una media solo leggermente 
inferiore 38,9%.20 

 

Dal 1 Giugno al 22 Luglio, i depositanti parziali hanno registrato una media di 133 al 
giorno e $23.024 di acquisti di navi. Dopo il riprezzamento del 22 Luglio, i depositanti 
parziali sono stati in media 73 al giorno e gli acquisti giornalieri sono scesi del 45% a 
$12.55321. Il declino non specifico dei depositanti parziali. Per esempio, le vendite 
medie giornaliere di navi per l'intero mercato sono scese del 56,2% nello stesso 
periodo22. Il forte calo degli acquisti suggerisce che i valori di mercato delle navi 
hanno ridotto la capacità dei giocatori di continuare a espandere le proprie flotte 
attraverso acquisti denominati in ATLAS. 

I depositi iniziali netti sono i depositi iniziali della flotta meno i ritiri di flotta (vedi 
figura A). Questa figura cattura le tendenze di fondo in base ai giocatori. Prendiamo il 
dato netto invece di considerare i depositi iniziali e i ritiri di flotta separatamente, 
perché i due dati sono fortemente correlati23. I depositi netti iniziali sono stati negativi 
sin dall'inizio di S.C.O.R.E. con due eccezioni significative: la prima è stata al lancio 
del gioco, e la seconda coincide con l'acquisto di 18.731 Fimbul Airbike il 26 Giugno e 
di 12.793 Airbikes il 27 Giugno. 

I depositi iniziali netti per valore di mercato rivelano un andamento afferente (figura 
B). Il 18 Maggio, la media a 7 giorni è risultata positiva per la prima volta dall'inizio e 
si è mantenuta per lo più positiva fino al 26 Luglio.  In questo periodo si sono arruolate 
navi di qualità superiore. Dal 1 Giugno al 4 Settembre, il prezzo medio in dollari di 
navi parzialmente depositate è stato di $32,5; per un deposito iniziale, di $85; per una 
nave ritirata, di $65,9. 

Il costante valore negativo dei depositi iniziali netti indica il persistente declino del 
numero medio di giocatori24. Il numero medio giornaliero di navi che hanno subito 
un'azione di ricarica di R4 è aumentato da 271.368 a 314.00525. Di conseguenza, il 
numero di navi per giocatore è cresciuto del 40,7%, passando da 27 a 38. 

20 Vedi appendice figura A.4.5 E. 
21 Fino al 1 Settembre 2022, vedi figura A.4.5 F in appendice. 
22 Il volume in USD degli acquisti di navi è stato in media di $97.581 prima del 23 Luglio e di $42.646 da allora. 
23  98% dal 1 Gennaio al 4 Settembre. 
24 I giocatori attivi giornalieri sono scesi da 10.223 il 1 Giugno a 8.375 al 31 Agosto. Questo numero non deve essere 
confuso con il numero di giocatori arruolati in S.C.O.R.E., che è leggermente aumentato nel corso del periodo.
25 Dal 1 Giugno al 31 Agosto. 
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Ricavi DAO ed emissioni nette di ATLAS 

Per il periodo, le navi Capital hanno continuato ad avere la tassazione effettiva più bassa, 
pari al 12,9%, seguite dalle navi Comander al 13,8%, mentre le piccole navi XXS hanno 
continuato ad avere la tassazione più alta, pari al 23,7%.L'impatto diretto sui ricavi DAO 
è la quota di R4 bruciata nel periodo per classe. Le navi XXS hanno visto la loro quota 
aumentata di più di 1 punto percentuale, al 6,4%, seguita dalle navi Capital, la cui quota è 
aumentata di 0.6 punti, raggiungendo il 14,3%. La quota di R4 bruciata dalle navi 
Commander è aumentata di 0,9 punti percentuali, raggiungendo il 12%, e le navi Small 
sono scese di 0,5 punti al 24,8% Le navi dalla classe Medium alla Commander hanno 
rappresentato il 75,1% dell'occupazione totale in base al valore di mercato, mentre hanno 
rappresentato il 63,5% delle R4 consumate nel periodo e il 70% dei guadagni netti di 
ATLAS. Le navi Small rappresentavano il 18,1% dell'occupazione totale in termini di 
valore di mercato e il 21,5% dei guadagni netti di ATLAS. 

S.C.O.R.E è la fonte primaria di emissioni di ATLAS nell'ecosistema. Dal 1 Giugno al 31 
Agosto, i Residenti e i Cittadini hanno reclamato 505,54 milioni di ATLAS (+5,495 
milioni al giorno) in guadagni lordi di occupazione. Inoltre, 89,05 milioni di ATLAS (-
0,968 milioni al giorno) sono stati restituiti alla DAO dalla vendita di risorse in ATLAS26. 
Altri 293,6 milioni di ATLAS (-3,191 milioni al giorno) sono stati assorbiti dalla vendita 
di navi di origine primaria denominate in ATLAS. Dopo aver contabilizzato i pozzi di 
ATLAS, le emissioni nette di ATLAS sono state pari a 122,89 milioni (o +1,34 milioni al 
giorno);come risultato, oltre il 78% degli ATLAS emessi attraverso S.C.O.R.E. non ha 
mai lasciato l'ecosistema27.

Pensieri conclusivi 

Il bear market iniziato nel 2021 continua a influenzare il prezzo degli asset e le azioni 
intraprese dai partecipanti al gioco del metaverso. Inoltre, il mese di luglio ha cambiato 
sostanzialmente l'ecosistema, tra cui l'introduzione del locking di POLIS e il 
riprezzamento delle navi alla parità dello USD. Questo periodo ha evidenziato 
l'importanza di S.C.O.R.E. per i mercati navali in generale. Gli acquisti di navi hanno 
rappresentato il 70,5% delle emissioni nette di ATLAS contabilizzate (al netto delle R4 
acquistate). Inoltre, la maggior parte dei giocatori si affida a S.C.O.R.E. per espandere 
le proprie dimensioni e far crescere la forza lavoro.

26 Al 16 Settembre 2022, la DAO ha raccolto 267.965 666 ATLAS in entrate. 
27 Lo 0,34% della totale vita degli ATLAS (122,89 emissioni nette di ATLAS divise per 36 miliardi di ATLAS totali in vita) 
e 3,71% degli ATLAS privati al 31 Agosto. 
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L'introduzione del locking di POLIS ha portato a una revisione della nostra definizione 
statistica di ciò che significa essere un cittadino. Inoltre, ci ha indotto a esaminare più a 
fondo le basi di ciò che significa essere un residente o cittadino della nazione. In 
particolare, ci siamo concentrati sulla democrazia politica e abbiamo scoperto che la 
natura decentralizzata di Star Atlas offre un sostanziale guadagno in termini di libertà 
civili per i residenti nei loro Paesi d'origine.  

A giugno, due grandi acquisti di Fimbul Airbike hanno fatto aumentare la crescita 
della forza lavoro del 13,4% e hanno fatto scendere i salari medi per nave del 14,7%. 
Gli acquisti rappresentano la maggior parte del calo dei salari medi nel periodo. 

A luglio, il riprezzamento delle navi ha spostato in avanti nel tempo le vendite di navi 
prezzate originariamente in ATLAS. Di conseguenza, le vendite si sono impennate 
dopo l'annuncio e si è spento con il riprezzamento. I residenti sono saliti di classe e si 
sono diversificati in navi non ancora presenti nelle loro flotte. I contributi più 
significativi all'aumento degli investimenti in base al valore di mercato è stato dato 
dalle aggiunte di navi Large, poi di navi Capital, di navi Small e di navi Medium. 
Inoltre, la crescita della forza lavoro si è estesa a tutte le classi di navi, un 
cambiamento benvenuto rispetto al report precedente. La loro aggiunta ha fatto 
aumentare i salari medi ATLAS del 5,8%, è stata la causa della maggior parte della 
crescita delle emissioni totali ATLAS nei tre mesi. 

Gli effetti persistenti del riprezzamento delle navi possono spiegare ampiamente i 
risultati di Agosto. Il volume in USD di acquisti di navi è stato in media di $97.551 
prima del 23 Luglio e di $42.646 dollari da allora. Parte della stagnazione della 
crescita della forza lavoro è dovuta al dimezzamento del numero di depositanti 
parziali. Per i restanti depositanti parziali, il numero di navi che i loro guadagni in 
ATLAS potevano acquistare è stato limitato dai prezzi delle navi.28 

La diminuzione del numero di depositanti parziali e la continua tendenza negativa dei 
depositi iniziali netti suggeriscono che stiamo entrando in un periodo di stagnazione 
nella crescita della forza lavoro. Poiché le navi non impiegate e quelle in inventario 
hanno in genere un valore inferiore a quello delle navi impiegate, potremmo aspettarci 
che nei prossimi mesi i salari medi per nave siano influenzati al rialzo. Senza alcun 
condizioni di mercato, le emissioni ATLAS si manterranno probabilmente costanti. 

28 Ad esempio, la Fimbul Airbike ha toccato il fondo a $1,87 il 18 Giugno e ha chiuso a $3,32 il 31 Agosto, con un aumento 
del 43,7%. 
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Appendice dati 

A.1 Portafogli rimossi da possessori privati di POLIS e ATLAS

Oltre ai 14 portafogli aziendali ATMTA, rimuoviamo anche i seguenti quattro 
indirizzi. 

1.  Bz6zbmbZn2ERVsLq4gUCgqLJCTdWYS1iN59EdSbNoPZv

2.  6ZRCB7AAqGre6c72PRz3MHLC73VMYvJ8bI9KHf1HFpNk 

3.  u6PJBDtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w 

4.  8gEGZbUfVE1poBq7IVHKX9LU7ca4x8wTUyZgcbyQe5is 
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