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BRINGING

TO THE

DISCLAIMER: le criptovalute potrebbero non essere regolamentate nella tua 
giurisdizione. Il valore delle criptovalute è soggetto a fluttuazioni. I profitti 
possono essere soggetti a plusvalenze o altre tasse applicabili nella tua 

giurisdizione.



Metacade
Metacade è il miglior hub della comunità Web3 in 
cui i giocatori e gli appassionati di crittografia 
possono comunicare e collaborare.

La nostra visione è quella di creare uno spazio 
virtuale divertente e dinamico in cui persone che la 
pensano allo stesso modo possano godere di tutto 
ciò che la cultura GameFi e Web3 ha da o�rire.

Sarai in grado di giocare ai tuoi giochi preferiti con 
progetti di gioco per guadagnare consolidati e 
aumentare le tue possibilità di vincere grandi 
premi... ma Metacade è molto più di un semplice 
posto dove giocare.

Sulla piattaforma Metacade potrai incontrare altri 
giocatori, sviluppatori e imprenditori che vogliono 
condividere interessi, idee, abilità e talenti con un 
obiettivo comune.
 
Sarai in grado di vedere quali giochi sono di 
tendenza, visualizzare classifiche, pubblicare 
recensioni, ottenere l'accesso all'alpha GameFi più 
avanzato e interagire con altri membri in tempo 
reale; il tutto mentre vieni ricompensato con il 
token nativo $MCADE per il tuo contributo alla 
comunità.

Vogliamo rimettere i giochi nelle mani dei giocatori 
ed è per questo che i possessori di token $MCADE 
potranno votare quali giochi inviati dagli 
sviluppatori riceveranno finanziamenti attraverso il 
nostro programma Metagrants.

La tecnologia Web3 sta rivoluzionando il modo in 
cui funziona il mondo e Metacade rivoluzionerà il 
modo in cui viene gestita una comunità di gioco 
tradizionale.

Unisciti a noi nella creazione di un arcade creato 
dai giocatori per i giocatori.

A PROPOSITO DI METACADE



Metachain
METACHAIN

Il token di Metacade ($MCADE) si 
basa sulla popolare blockchain 
Ethereum. La rete ERC20 
consentirà a $MCADE di essere 
acquistato tramite una blockchain 
protetta a basso costo.



L’HUB DI GIOCO
 DEL WEB3

PAGANO I CONTI

DOVE LE ABILITÀ



METACASH

Introiti pubblicitari

Tornei/Eventi/Giochi a premi

Annunci di lavoro
Arcade pay to play

Test di gioco e accesso al feedback
della community

Launchpad

Metacash

PREVEDIAMO CHE LE SEGUENTI STRATEGIE
RAPPRESENTERANNO DEI FLUSSI DI ENTRATE PER
IL TOKEN E LA COMMUNITY:

L’obiettivo di Metacade è diventare una community in grado di 
auto-alimentarsi. Sarà anche costruita una riserva di valore per sviluppare 
nuove funzionalità per la community e migliorare il futuro del blockchain 
gaming.



PRIMO TRIMESTRE
2023/Quotazioni 
CEX

Lancio dei token

Quotazione dei token
su Uniswap

Sviluppo iniziale di Metacade

Quotazione CEX, Metacade
mira a essere tra il terzo e il
quinto posto nella top 10 degli
exchange.

Toen quotati su
CoinMarketCap & CoinGecko

Metamap

QUARTO TRIMESTRE
2022/Prevendita

METAMAP

Il team di Metacade sta elaborando una tabella di marcia 
completamente trasparente per o�rire la miglior esperienza alla 
community e il miglior valore ai possessori di token. Questa tabella di 
marcia si svilupperà nel tempo man mano che cercheremo di creare il 
miglior ambiente per l’ecosistema di Metacade.

Lancio della prevendita del
token Metacade ($MCADE)

Pubblicazione di sito web,
whitepaper e tokenomics

Audit completo sulla
sicurezza

Istituzione della community
iniziale su Discord e altre
piattaforme di social media

Dinamismo commerciale
influencer

Lancio di giveway e gare
della community di gaming

Creazione del team di
fondatori



Creazione di collaborazioni
con progetti P2E consolidati

Lancio di Metacade

Ulteriori quotazioni CEX

Ulteriori giveway e gare della
community di gaming

Lancio del nostro spazio 
Universale/Online per GameFi 
e P2E Recensioni e dati
trasparenti e guidati dalla 
community

Modello DAO di base per 
sviluppare la community

SECONDO
TRIMESTRE
2023/Create2earn

MetaGrants

Lancio del gioco sviluppato con
il primo MetaGrant

Pubblicazione di annunci per
stagisti, lavoretti e lavori
all’interno della community di gaming

Creazione di un regolare
programma di competizioni
per MetaGrants
Ulteriore incremento dell’elenco
di giochi sulla nostra piattaforma

Lancio dell’ambiente di test
guidato dalla community per
i progetti di gaming

Q4 2023 
Work2Earn

TERZO TRIMESTRE
2023 Play2Earn/
Compete2Earn

Lancio arcade classico

Sviluppo di un ambiente di test
guidato dalla community per i
progetti di gaming

Incremento dell’elenco di giochi
esterni nel nostro arcade

Creazione dei nostri tornei di
gioco Metacade, estrazioni di
premi relativi al gaming

La community vota i premi
scelti ogni mese, acquista i
biglietti per entrare usando
i nostri token

Consegna del primissimo
MetaGrant vinto alla nostra
prima grande competizione

METAMAP



Trasferimento dei ruoli e delle
responsabilità chiave alla
community di Metacade..

I gamer gestiranno il più
grande arcade P2E del mondo
, - Metacade!

Realizzare un’attività 
completamente amministrata
dalla community

QUARTO TRIMESTRE
2024 / Governance DAO

SECONDO TRIMESTRE
2024 /Work2Earn

Meta-Launchpad

Creazione di una struttura per
o�rire contributi agli aspiranti
sviluppatori di giochi delle nostre
community 

Individuare e investire in nuovi
progetti di gaming e in posizioni
di pre/post vendita e gestire una
tesoreria della community in cui
tutti i possessori di token
ricevono dei premi

Pubblicazione di stage, lavoretti
e opportunità di lavoro per tutti
i partner elencati da o�rire alla
community di Metacade

Raggiungimento dello stato
di GameFi

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
L’obiettivo di Metacade è diventare una community in grado di 
auto-alimentarsi con un meccanismo di stacking dei token. Inoltre, vogliamo 
costruire una riserva di valore che può essere utilizzata per consolidare i punti 
di forza della community e migliorare il futuro del blockchain gaming.

Contabilità e trasferimento di valore
$MCADE è l’unità centrale dell’account e del trasferimento di valore tra le 
varie parti interessate all’interno dell’ecosistema di Metacade.

Operazioni di spesa -
$MCADE può essere utilizzato per partecipare 
all’ecosistema di Metacade attraverso lo scambio di 
token per gare, tornei, ecc.

Operazioni di staking - - 
I possessori di token potranno mettere in stake il 
token $MCADE generato dall’ecosistema di 
Metacade.

Operazioni di ricompensa - 
I membri della community possono essere 
ricompensati con il token $MCADE per varie 
interazioni all’interno dell’ecosistema.



Erogazione di token

In totale, ci sarà un approvvigionamento fisso di 2 miliardi di token $MCADE. 
Per l’evento di prevendita, che sarà suddiviso in 9 tappe, sarà messo a 
disposizione un totale di 1,4 miliardi (il 70%) di token..

Una volta terminata la prevendita, l’assegnazione dei token avverrà 

METANOMICS

Metanomics

Il 10% (200 milioni) dei token sarà messo in vendita al pubblico.

Il 5% (100 milioni) sarà utilizzato per l’erogazione di liquidità
per le quotazioni su exchange decentralizzati.
 
Il 12,5% (250 milioni) sarà utilizzato per marketing e quotazioni
su exchange centralizzati

Il 2,50% (50 milioni) al pool di competizione

SVILUPPO

10.0%

MARKETING E QUOTAZIONI CEX

12.50%

POOL DI COMPETIZIONE

2.50%

OFFERTA DI LIQUIDITÀ DEX

5.0%

ASSEGNAZIONE DELLA PREVENDITA

70.0%



Staking

Meccanismo Burn/Buy Back

Uno dei principali canali volti a sostenere la community di Metacade sarà lo 
staking del token $MCADE. Gli utenti che hanno messo in stake i loro token 
possono vincere dei premi. Tutti i premi saranno pagati in stablecoin 
piuttosto che in token$MCADE, per evitare di gonfiare il numero di token 
$MCADE in circolazione.

Una volta stabiliti l’utility token e i flussi di entrate, è possibile introdurre un 
meccanismo di token burning (distruzione dei token) o un buyback 
(riacquisto) dei token $MCADE. Il burn dei token
causa il ritiro dei token dalla circolazione in via definitiva, riducendo così 
l’o�erta circolante complessiva.

Il buyback dei token consente al protocollo di ridurre l’o�erta di token in 
circolazione qualora la community la ritenga una misura proficua in un 
determinato momento. Ciò contribuisce ad aumentare il valore del token 
detenuto dagli investitori.

STAKING



Metasafe

Wallet multi-firma

In quanto nuovo arcade crypto, o�rire la massima sicurezza a $MCADE 
e ai relativi possessori è la nostra priorità assoluta. Per riuscirci, è in 
corso un audit completo di Certik, una società di revisione a�dabile e 
rinomata nel settore della sicurezza blockchain.

Questo garantisce il massimo livello di sicurezza, trasparenza e 
standard professionali della piattaforma Metacade. Lavoriamo inoltre 
con altre popolari società di revisione di blockchain per migliorare 
costantemente la sicurezza della piattaforma, sulle quali forniremo 
presto maggiori informazioni.

CertiK si impegna a elevare gli standard nella blockchain e nella 
tecnologia Web3, una filosofia che noi di Metacade condividiamo. 
Ecco perché siamo orgogliosi di avere il marchio di approvazione di 
CertiK su Metacade eil token $MCADE.

I wallet multisig rappresentano un altro modo in cui garantiamo la sicurezza e la 
protezione dell’intero patrimonio gestito. Le attività di tesoreria di Metacade sono 
pensate per essere gestite da più a�liati. Per inviare le transazioni sono necessarie 
due o più firme con chiave privata. Ciò garantirà la sicurezza e l’integrità della 
funzione di tesoreria.

METASAFE 



Quella che segue è una panoramica delle persone chiave
(Metaheads) dietro Metacade:

Metaheads
METAHEADS

RESPONSABILE DEL SETTORE
 CREATIVO

JAMES THEOPHANE

SVILUPPATORE
 PRINCIPALE

ANDRIY HALUSHKA

CEO

RUSSELL BENNETT

RESPONSABILE
DI PRODOTTO

TONY WALKIN

SOCIAL MEDIA MANAGER

SAYAN BANIK

PROGETTISTA DI
PRODOTTO CAPO

TYLER LANGE



GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers

Ambassadors

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318,5k follower

RYANSTOKER

1,5M follower

XENOSSLL

665,7K follower



Metamedia
METAMEDIA

Metacade è apparso in numerose e rinomate pubblicazioni:

Crypto News



INFORMATIVA SUL RISCHIO

L’acquisto di token $MCADE comporta un elemento di rischio e può causare la perdita 
di una notevole parte o della totalità del capitale investito. Prima di acquistare token 
$MCADE, e�ettuare verifiche di due diligence e valutazioni approfondite, tenendo 
conto dei rischi sottolineati in questo whitepaper e di altri non inclusi o previsti in 
questo documento.

Acquistare i token $MCADE solo se si comprende a pieno la tokenomics dell’o�erta di 
$MCADE, l’emissione e l’economia di $MCADE. I crypto asset possono essere oggetto 
di furti. Hacker o altri gruppi o organizzazioni criminali possono tentare di interferire 
con la piattaforma Metacade in vari modi.

Essi possono includere attacchi malware, attacchi denial-of-service e utilizzi basati sul 
consenso come il 51% di attacchi che può comportare la perdita di token $MCADE o 
della possibilità di accedere ai token $MCADE.

A causa della natura immutabile delle transazioni blockchain, potrebbe non esserci ri-
medio in caso di attacco da parte di hacker contro la chain di Ethereum su cui si basa la 
piattaforma Metacade.

I crypto asset non sono regolamentati come strumenti finanziari. Gli organismi di rego-
lamentazione, come il Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito e altri 
organismi simili in altre giurisdizioni, non mettono a disposizione rimborsi o risarcimen-
ti. Lo stato normativo dei crypto asset rimane incerto e varia in base da una giuris-
dizione all’altra, presentando i possessori di crypto asset con un certo livello d’incertez-
za giuridica.

È possibile che, in futuro, si attuino leggi, normative, politiche o regole relative ai crypto 
asset, alla tecnologia blockchain o alle applicazioni decentralizzate che influenzino o 
limitino l’acquisizione dei possessori di token, i diritti di proprietà e la possibilità di ac-
quistare, vendere, convertire o usare i crypto asset come il token $MCADE.

Le incertezze in materia di legislazione fiscale relativamente ai crypto asset potrebbe 
lasciare i possessori di token esposti a conseguenze impreviste, come eventi imponibili 
applicati retroattivamente o da applicare in futuro.

Ogni potenziale acquirente di $MCADE dovrebbe valutare la propria propensione al 
rischio e considerare la possibilità di consultare un consulente finanziario indipendente 
prima di prendere qualsiasi decisione. I lettori di questo whitepaper potrebbero anche 
aver bisogno di consultare un consulente fiscale, un commercialista, un avvocato o altri 
professionisti al fine di accertarsi in merito a eventuali questioni in sospeso relative al 
modo in cui la piattaforma Metacade è progettata e gestita prima di decidere se un ac-
quisto di token $MCADE sia in linea con il proprio profilo di rischio / la propria
\giurisdizione.

INFORMATIVA SUL RISCHIO



FOR WEB2

DISCLAIMER: Le criptovalute potrebbero non essere regolamentate nella tua 
giurisdizione. Il valore delle criptovalute è soggetto a oscillazioni. I profitti 
possono essere soggetti a plusvalenze o altre imposte applicabili nella tua 

giurisdizione.


