
L’Ecosistema Powermade
ed il Token PWD



Cosa è 
Powermade?

➢ La DAO di Powermade è composta da diversi
professionisti, tutti con la stessa visione: creare un
Ecosistema composto da tanti prodotti e servizi, con una
Academy come punto centrale, che possa essere utilizzato
da tutti per incrementare la propria conoscenza e
raggiungere la libertà finanziaria. Il nostro ecosistema
sfrutterà criptovalute, smart contract, NFT e network
marketing, creando nuovi modi per imparare e fare
business online.

➢ Il Token Powermade, PWD, è un collante all'interno del
nostro ecosistema, è un modo per pagare beni e servizi,
ottenere sconti, abilitare vantaggi e partecipare alla
Governance della DAO. PWD potrà essere usato in diversi
servizi DeFi, come lo Yield Farming e lo Staking, che
genereranno ricompense per i nostri token holders ed i
fornitori di liquidità.



Cos’è una DAO

➢ la DAO è un sistema organizzato formato da più persone
che mirano a conseguire un comune obiettivo; grazie
all’utilizzo della blockchain e dei token (che sono sottoscritti al
momento della costituzione della DAO ma che possono
successivamente circolare mediante compravendita su
apposite piattaforme) i partecipanti possono votare sia su
questioni interne, sia per approvare atti gestori; questi ultimi,
una volta approvati dai partecipantis, potrebbero finanche
essere eseguiti in autonomia dallo smart contract senza
bisogno di qualcuno che esegua la decisione.

➢ In una DAO non esiste una struttura verticale e
verticistica, cioè basata su azionisti, manager, dirigenti e
consiglieri di amministrazione. Esistono membri con
competenze diverse e ruoli diversi, il cui potere di voto nella
macchina decisionale dipende esclusivamente dal possesso di
una quantità di Governance Token (GT)

Altri dettagli sull’argomento:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/dao-decentralized-autonomous-

organization-cose-le-finalita-e-le-prospettive-giuridiche/

https://www.agendadigitale.eu/documenti/dao-decentralized-autonomous-organization-cose-le-finalita-e-le-prospettive-giuridiche/


Una DAO composta da tante competenze diverse

DAO Project Manager 
Founder & DAO Board Member

DAO Director of Marketing Operations
Founder & DAO Board Member

Fondatore di Powermade DAO, project manager 

dei prodotti e servizi dell'ecosistema e 

networker esperto con più di 30 anni di attività 

nel settore.

Fondatore di Powermade DAO, gestisce 

principalmente le operazioni di marketing e 

commerciali associate ai prodotti e servizi. Farà 

crescere un grande team di persone che 

comunicheranno in modo efficace ed efficiente il 

progetto Powermade.

DAO Director of Tech Operations 
Founder & DAO Board Member

Fondatore di Powermade DAO, supervisiona 

tutte le operazioni tecniche e crypto. 

Fondatore e manager di una società di 

software/web, gran lavoratore, trader e 

appassionato di criptovalute, portfolio manager 

e collezionista di NFT.

➢ Una DAO composta inizialmente da 3 
fondatori, Board Members iniziali 
dell’esecutivo nella governance, che 
verrà espansa in futuro con l’aggiunta di 
nuovi membri. 

➢ Due token di Governance, uno 
Esecutivo (PGT) ed uno 
propositivo/approvativo (PWD)

Numerosi Partner, consulenti, 
professionisti, risorse che 

collaborano per raggiungere 
la stessa vision, aiutati da una 

fantastica community di 
token holders



Tokenomy ed Utility
➢ I 9 punti chiave

La Tokenomy (o Tokenomics) è l’economia creata dal token in un

ecosistema composto da diversi elementi, anche DeFi. Molto

importante è l’Utility del Token, ovvero l’uso che se ne può fare

all’interno dell’ecosistema stesso, dei suoi prodotti e dei suoi servizi

Tokenomia integrata

Le transazioni hanno una tassa 

integrata dell'8% che viene utilizzata 

per 3 funzionalità: Reflection in BTCB, 

Buyback&Burn integrato e Liquidità 

automatica. Queste caratteristiche 

sono codificate all'interno del token 

stesso e saranno utili per sostenere il 

prezzo e la liquidità sul DEX a lungo 

termine. Maggiore è il volume sul DEX, 

maggiore è l'effetto di queste 

funzionalità.

Economia deflazionistica

Una parte della tassa sulle transazioni 

verrà accumulata per un periodo di 

tempo e utilizzata per riacquistare i 

token dal DEX automaticamente e 

bruciarli. Il 3% dell'importo della 

transazione verrà utilizzato per questo 

scopo, ogni 1-3 mesi si verificherà un 

evento di Burning, riducendo la Supply.

Bitcoin Reflection

Una parte della tassa sulle transazioni 

verrà utilizzata per premiare i nostri 

holder con Wrapped Bitcoins (BTCB). È 

necessario un minimo di 2000 PWD per 

ricevere la Reflection direttamente nel 

portafoglio, inviata ogni volta che viene 

effettuata una transazione (2% di tassa). I 

nostri fedeli possessori di PWD che 

manterranno i token nel portafoglio 

riceveranno Il Re delle criptovalute che 

tutti conoscono.



Tokenomy ed Utility
➢ I 9 punti chiave

Sconti ovunque

l'utilizzo di PWD per pagare beni e servizi, 

come l'Academy e il Marketplace, 

sbloccherà sconti fino al 20%, a seconda 

della quantità di token e degli NFT in tuo 

possesso. L'Accademia sarà il primo 

luogo in cui verrà integrata questa 

Tokenomy. L'attività di network marketing 

aumenterà l'utilità e la domanda del token 

PWD.

Fai shopping e vendi merci

Acquista le Gift-Card del Marketplace a 

prezzo scontato utilizzando PWD e 

riscattale sull’e-commerce per 

acquistare migliaia di prodotti in Italia 

e nell'UE. Hai prodotti da vendere? Usa 

i tuoi PWD per acquistare licenze 

Marketplace B2B ed inseriscii tuoi 

prodotti sulla piattaforma. Ci sarà 

anche un'esclusiva categoria di 

prodotti Powermade, accessibile con 

un Prime Pass annuale.

Farming e Staking

Fornisci liquidità su PancakeSwap e 

guadagna ricompense giornaliere in 

PWD depositando gli LP Token nella 

dApp di Farming. Vuoi mettere al 

lavoro i tuoi token senza il rischio di 

impermanent loss? Deposita i tuoi 

PWD nella dApp di Staking e ricevi più 

PWD. Le ricompense per lo Staking 

sono inferiori alle ricompense per il 

Farming. Il tasso di rilascio diminuirà 

nel tempo per entrambi i servizi.



Tokenomy ed Utility
➢ I 9 punti chiave

Raggiungi gli obiettivi

I token PWD verranno utilizzati per 

premiare i nostri utenti quando 

raggiungeranno alcuni obiettivi all'interno 

del nostro ecosistema e della nostra 

Academy, completando corsi, superando 

esami, raggiungendo gli obiettivi 

pianificati. Ci saranno anche molti 

contest, competizioni, airdrop per 

mantenere la nostra community felice e 

attiva.

Il DAO e la governance

Diventeremo una DAO on-chain nei 

prossimi anni, con un modello di 

governance ibrido. Ci sarà un consiglio 

esecutivo di membri che gestirà i 

fondi, ma una quota del potere di voto 

sarà nelle mani dei possessori di 

token. Ascolteremo la tua voce ed i 

tuoi PWD avranno il loro peso 

all’interno della macchina decisionale.

Infinite Possibilità

Tutte le future iniziative, prodotti e servizi 

della DAO sfrutteranno in qualche modo il 

token PWD, creando utilità e 

utilizzandolo come collante 

nell'ecosistema. Lo utilizzeremo anche 

per le Mini DAO, esclusivi 

fondi/portafogli gestiti ed operati da DAO 

separate, interconnesse con l’ecosistema 

Powermade.



Focus: 
L’Accademia

➢ La Powermade Academy sarà il primo prodotto dell'Ecosistema ed è una scuola con lezioni Live e 
registrate con un programma di affiliazione completamente gestito da Smart Contract sulla rete BSC 
(Binance Smart Chain)

➢ Gli argomenti principali delle lezioni saranno Criptovalute, Trading e analisi tecnica, DeFi, NFT, network 
marketing e business online. L'offerta aumenterà nel tempo, aggiungendo più insegnanti ed argomenti. Il 
nostro obiettivo è creare una innovativa piattaforma di social-learning, con relativa App.

➢ Il programma di affiliazione offre un compenso sui corsi acquistati dai vostri amici e dai loro amici. Il 50% 
delle vendite va alla DAO (fondo business) ed il restante 50% distribuito agli utenti della rete, 
istantaneamente, direttamente nel wallet, grazie allo smart contract

➢ La moneta utilizzata dall’accademia è il BUSD (dollari di Binance), ma si potrà pagare anche in PWD
ottenendo sconti e vantaggi! Le commissioni saranno però sempre legate al valore non scontato

➢ Gli sconti andranno dal 5% al 20% e saranno suddivisi in Tiers (Livelli). Il Tier base prevede uno sconto del 
5% senza requisiti sulla quantità di PWD in proprio possesso. Per accedere a Tier (e sconti) più grandi sarà 
necessario possedere una certa quantità di token oppure un determinato tipo di Powermade NFT. 

Maggiori dettagli verranno rilasciati in futuro.



Focus: Il Marketplace

➢ Una importante Partnership con una piattaforma e-
commerce darà a tutti gli utenti Powermade la possibilità di 
comprare gift-card utilizzando i PWD, da spendere nella 
piattaforma per l’acquisto di tantissimi prodotti, 
dall’elettronica/computer al vestiario

➢ Grazie ai token PWD si potranno sbloccare sconti dal 2% al 
20%, divisi su più Tiers (Livelli) a seconda dei token in proprio 
possesso o degli NFT in proprio possesso. Esattamente come 
funziona per gli sconti sui corsi dell’accademia. Lo sconto è 
accessibile solo usando i PWD per acquistare le gift-card

➢ Attraverso lo stesso sistema di affiliazione in smart 
contract usato per i corsi dell’accademia, verranno gestite 
anche due tipologie di licenze digitali associate al 
Marketplace:

➢ Il Prime Pass (rinnovo annuale), per accedere 
all’esclusiva categoria «Powermade» sull’e-commerce e 
risparmiare sulle spese di spedizione

➢ Le Licenze B2B per poter vendere i propri prodotti sul 
Marketplace (rivolto alle attività commerciali). Sarà 
possibile risparmiare sulle commissioni di vendita 
trattenute dal Marketplace in base al proprio Tier

Maggiori dettagli verranno rilasciati in futuro



Focus: I servizi DeFi

➢ ricompense giornaliere in PWD distribuite ai fornitori di liquidità 
ed agli holder

➢ L’allocazione riportata in tabella, per le singole coppie di liquidità, 
è riferita all’intera durata della pool

➢ Terminato un periodo verrà attivato il periodo successivo (e le 
relative pool)

➢ Il guadagno dipende dal valore del token PWD e da quanta 
«concorrenza» c’è nella pool in cui si partecipa. I token distribuiti 
giornalmente infatti vengono ripartiti tra i partecipanti della pool 
secondo il loro share (fetta della torta)

➢ Nessun blocco e ricompense prelevabili istantaneamente, tutto 
gestito da uno smart contract in modo trasparente ed automatico

YIELD FARMING

✓ Si ottiene una ricompensa aggiungendo liquidità su 
PancakeSwap e poi depositando gli LP Token nella pool di 
Farming, che genererà i PWD

✓ L’obiettivo è di incentivare la partecipazione alla liquidità 
dell'Exchange, indispensabile per creare un buon ambiente 
di trading

STAKING

✓ Si ottiene una ricompensa depositando i propri PWD 
direttamente nella pool di Staking, che genererà la 
ricompensa in PWD

✓ L’obiettivo è incentivare l’holding anziché la vendita 
ricompensando chi crede nel progetto sul lungo termine

Allocazione Yield Farming – Totale 1.55M PWD  (in 3½ anni) 

DURATA POOL BNB/PWD Pair BUSD/PWD Pair

6 mesi (inizio dopo la IDO) 210K PWD 140K PWD

12 mesi 360K PWD 240K PWD

12 mesi 240K PWD 160K PWD

12 mesi 120K PWD 80K PWD

Allocazione Staking – Totale 1M PWD  (in 2½ anni) 

Staking 1: durata 6 mesi (inizio 6 mesi dopo la IDO) 400K PWD

Staking 2: durata 24 mesi 425K PWD



Focus: La Governance

➢ La governance della DAO sarà gestita, durante i primi anni, off-chain tra 
i membri del team e i principali partner/consulenti, mentre le chiavi 
saranno in custodia ai fondatori

➢ L'obiettivo è passare gradualmente a una governance DAO più 
decentralizzata e on-chain, con tutti i fondi DAO spostati (man mano che 
si sbloccano) in un unico Smart Contract controllato dalla DAO solo 
tramite voto, in cui ogni operazione deve essere approvata raggiungendo 
il quorum prima del esecuzione

➢ I token PWD, insieme a un altro Governance Token (Powermade GT -
PGT), saranno entrambi utilizzati per partecipare alla macchina 
decisionale ed esecutiva, bilanciando il potere di voto «economico» 
(rappresenta interessi degli holder) ed il potere di voto legato alla 
competenza/conoscenza (rappresenta l’esecutivo che gestisce gli aspetti 
tecnici/finanziari/prodotti/marketing dell'ecosistema)

➢ Solo i possessori di PGT (Board Members) potranno approvare le 
transazioni, con regole codificate in uno Smart Contract

➢ Una quantità compresa tra il 10% ed il 20% di token PGT sarà 
utilizzabile dai possessori di PWD usando i token come Collateral
(garanzia) in un apposito Smart Contract

➢ Tutti gli Holder di PWD (DAO Members) potranno partecipare alla 
discussione ed al voto di Proposals (proposte) non esecutive, 
contribuendo alla crescita ed allo sviluppo di Powermade 



Collezioni NFT
➢ La DAO farà partnership con diversi artisti e farà da 

Launchpad per le loro creazioni, grazie alla community 
Powermade. 

➢ Verranno create delle Genesis Collection co-brandizzate 
Powermade, rilasciate tramite la rete commerciale con 
meccaniche di profit-sharing

➢ Vi saranno molte iniziative legate agli NFT, perché ci 
piacciono gli NFT, sia come espressione che unisce arte, 
collezionismo e community, sia come strumento 
tecnologico e di utility

✓ Powermade avrà anche una sua collezione nativa di NFT 
aventi diversi gradi di rarità. Questi saranno i principali NFT 
usati per sbloccare gli sconti ed i benefici (sistema a Tiers), 
precedentemente definiti Utility NFT

✓ Ci saranno anche contest, sconti e benefici temporanei 
sbloccabili con alcuni degli NFT artistici delle collezioni che 
lanceremo in partnership

✓ Tramite governance gli holder di PWD avranno potere 
decisionale sulle iniziative e sulla scelta degli NFT (da 
lanciare e da usare per i contest)

La prima collezione di tipo Artistico/Collezionabili lanciata da Powermade sarà «People», un interessante set di 1001 caricature 
fatte a mano, disegnate da un fumettista italiano. Ci saranno anche dei PWD "Lucky Airdrops" associati alla collezione.!!!



Infinite Possibilità
Lo scopo del token Powermade è quello di essere un collante tra i
diversi prodotti e servizi dell'ecosistema e creare utilità, sia sfruttando
prodotti/servizi centralizzati (come l’accademia ed il marketplace) che
decentralizzati (come quelli DeFi)

I casi d'uso saranno diversificati, a seconda dell'evoluzione a lungo
termine della DAO Powermade.
Abbiamo delle belle idee per il futuro e tutte:

➢ Sfrutteranno la community e la rete
➢ Sfrutteranno l’Accademia per formare gli utenti e consentire loro di 

accedere al mondo delle criptovalute, al nostro token ed alla DeFi
➢ Sfrutteranno il token per ottenere sconti e vantaggi 
➢ Sfrutteranno il token per la partecipazione alla governance della 

DAO

➢ Sfrutteranno le tecnologie DeFi, NFT, Metaverso e le nuove 
tendenze del mondo crypto/blockchain.



Più in dettaglio: caratteristiche del Token
Blockchain Binance Smart Chain (BSC)

Token Standard BEP20 (interfaccia ERC20)

Nome token e ticker Powermade - PWD

Tipo di token Token di utilità + Licenze digitali + Governance

Fornitura token max 14 milioni

Decimali 18

Modello token
Deflazionistico, con tassa sulle transazioni e buyback&burn 

automatizzato

Funzionalità native dei token Reflection in BTCB, liquidità automatizzata, buyback&burn

Exchange PancakeSwap. Coppie usate: BNB/PWD, BUSD/PWD, BTCB/PWD

Distribuzione alla community 25% Venduto, 17% Farming/Staking, 7,1% Airdrops

Modalità di vendita Seed round privato (BUSD/USDT) + IDO pubblica con whitelist (BNB)

Data e durata della vendita
Aprile 2022 dopo la campagna di Whitelisting. La IDO rimane aperta 2 

settimane

Tassa sulle transazioni 8%

Reflection BTCB (Wrapped BTC) agli Holder 2%

Buyback&Burn (accumulo in BUSD) 3%

Liquidità automatica (BNB/PWD) 3%



Funzioni Integrate nel Token: 
La “Reflection”

➢ Il 2% di ogni transazione (trasferimento, acquisto o vendita in
PancakeSwap) viene convertita in BTCB e distribuita tra i
possessori (Holders) del token PWD

➢ Solo chi ha nel proprio Wallet almeno 2000 PWD riceve la
Reflection. Sono esclusi tutti gli smart contract di
Farming/Staking, i fondi della DAO e dei Fondatori

➢ La Reflection viene ripartita tra gli Holders in base alla quantità
di token PWD presenti nei wallet. Chi detiene più token avrà uno
share (fetta) più grande.

➢ BTCB è la versione sintetica (detta anche wrappata) di Bitcoin
su rete Binance Smart Chain (BSC). Il suo valore è quello di Bitcoin,
ma si tratta di un token BEP20 scambiabile su PancakeSwap

✓ Più è alto il volume di trading (compravendita) del token
Powermade, più è alta (e frequente) la ricompensa agli Holders!

✓ Semplicemente tenendo i token Powermade nel wallet si
ricevono frammenti del Re delle Crypto per eccellenza, Bitcoin!



Funzioni Integrate nel Token: 
Il “Buyback&Burn”

➢ Il 3% di ogni transazione (trasferimento, acquisto o vendita
in PancakeSwap) viene convertita in BUSD (dollari di Binance),
accumulati nel token stesso in un “salvadanaio virtuale”

➢ Ad intervalli prefissati, codificati nel token stesso e noti a
priori, tutti i BUSD accumulati vengono utilizzati per comprare
il token Powermade direttamente a mercato (Buyback), in
una unica grossa operazione di acquisto

➢ I token acquistati vengono subito bruciati (Burn), ovvero
distrutti, riducendo la Supply (quantità di token esistenti).

➢ L’operazione è automatica e programmata nel DNA del
Token (il suo smart contract), non richiede intervento umano

✓ Il Buyback è una operazione di acquisto a mercato, quindi
generalmente causa di un apprezzamento del token (pump
localizzato)

✓ Il Burning introduce scarsità, rendendo il modello
economico del token Deflattivo ed aumentando il valore
percepito da parte degli Holders

✓ Più è alto il volume di trading (compravendita) del token
Powermade, più è grande l’impatto sul mercato del
Buyback&Burn!

* «Ricompra» e poi «Brucia»



Funzioni Integrate nel Token: 
La “Liquidità Automatica”

➢ Il 3% di ogni transazione (trasferimento, acquisto o vendita
in PancakeSwap) viene convertita in Liquidità sulla coppia
BNB/PWD su PancakeSwap, in modo automatico

➢ I liquidity token rilasciati da PancakeSwap (sono le
«ricevute» rilasciate ai fornitori di liquidità) vengono
mantenuti bloccati nel token stesso (sistema di lock con re-
lock manuale dopo 2 anni)

✓ La liquidità automatica è una fonte di liquidità costante e
sempre presente che si va a sommare a quella dei liquidity
provider (che usando la dApp di Yield Farming)

✓ La liquidità automatica sarà presente anche al termine
degli incentivi di Farming, che dureranno 3 anni e mezzo

✓ La liquidità automatica introduce solo benefici per il token

Lo scopo della liquidità è quello di mantenere

un buon ambiente di trading sull'Exchange,

favorendo anche il mantenimento del prezzo. La

liquidità è indispensabile per il funzionamento

di un DEX (Exchange Decentralizzato) basato

sulla tecnologia AMM (Market Maker

Automatizzato)



Allocazione dei
Token della DAO

➢ 14M di token totali creati che possono solo 
diminuire nel tempo grazie al Burning

➢ 3.5M venduti in 2 round di vendita

➢ 2.375M distribuiti come ricompense per Farming 
e Staking (vedi tabelle Farming/Staking)

➢ 1M utilizzati per contest, competizioni, 
premiazioni

➢ 1.5M destinato come bonus per i fondatori
originari di Powermade

➢ I restanti fondi sono utilizzati dalla DAO per lo 
sviluppo, le partnership e le operazioni a lungo
termine e la liquidità iniziale su PancakeSwap

✓ Ogni allocazione (fetta della torta) è soggetta a 
differenti condizioni di lock e Vesting 



Round di Vendita

Seed Round

Questo è un giro di vendita privato ed 

esclusivo, un totale di 1 milione di token  

sarà venduto al prezzo di 0.016$ (BUSD). 

L'allocazione minima per persona è di 300 

BUSD e quella massima di 1000 BUSD. I 

token verranno caricati all'interno di uno 

smart contract di Vesting dopo il TGE (Token 

Generation Event) e saranno rivendicabili 

collegandosi con il tuo portafoglio 

Metamask alla piattaforma Vesting 

utilizzata.

IDO con Whitelisting

La vendita principale sarà una Initial DEX 

Offering (IDO) accessibile solo partecipando 

alla campagna di whitelisting, i posti sono 

limitati. Un totale di 2.5 milioni di token sarà 

disponibile per la vendita a un prezzo fisso 

di 0.0001 BNB. Il Soft Cap è 200 BNB e 

l'Hard Cap 250 BNB (i token invenduti 

vengono bruciati). Contributo minimo 0.2 

BNB e massimo 2.8 BNB a persona. I token 

saranno prelevabili direttamente dalla 

piattaforma di Launchpad secondo il 

programma Vesting (10% ogni 45 giorni).

Acquisto libero sul DEX

Dopo la IDO il token verrà quotato sul 

PancakeSwap DEX, utilizzando il 75% dei 

fondi raccolti per fornire la liquidità iniziale 

(bloccata per almeno 2 anni). Il prezzo di 

listino sarà di 0.0002 BNB e tutti potranno 

acquistare, senza restrizioni, senza lock e 

senza vesting. I PWD saranno 

immediatamente disponibili nel proprio 

wallet e potranno essere utilizzati anche per 

avviare il Yield Farming, ottenendo 

ricompense per la fornitura di liquidità. 

Durante le prime 48h di trading la Token Tax 

(8% totale) sarà disabilitata.

Tipo di vendita Allocazione Token Prezzo e moneta di Vendita Quantità Raccolta Contributo Minimo Contributo Massimo

Private Seed-Round   SOLD OUT 1 M 0.016$ (BUSD) 16K$ (BUSD) 300$ (BUSD) 1000$ (BUSD)

IDO (Initial DEX Offering) 2.5 M 0.0001 BNB 250 BNB 0.2 BNB 2.8 BNB

Acquisto libero dopo il listing (DEX) - A partire da 0.0002 BNB (Prezzo listing) - Nessun Minimo Massimo Elevato (anti whale)



Termini di Vesting
La maggior parte dei fondi della DAO, la liquidità
iniziale ed i token venduti vengono bloccati per
un periodo di tempo e poi rilasciati
gradualmente (Vesting) per prevenire abusi e
manipolazioni del mercato da parte di entrambe
le parti (DAO e partecipanti ai round di vendita).

➢ I token saranno prelevabili direttamente, 
dopo ogni rilascio, dalla piattaforma di IDO 
Launchpad (Pinksale), dalla stessa pagina 
della vendita

➢ Per i fondatori ed i partecipanti al seed-round 
verrà usato un sistema di Liquid Vesting ed i 
token saranno prelevabili da un’altra 
piattaforma (Unvest)

➢ I fondi della DAO saranno bloccati su Pinksale 
Lock

✓ Il Vesting viene gestito da Smart Contract, 
non manualmente. Una volta attivato è 
impossibile effettuare modifiche ai termini ed 
ai wallet associati

Holders Lock iniziale Rilascio Vesting

Partecipanti al Seed-round 6 mesi 10% / mese

Partecipanti IDO (con Whitelist) 1% EoS + 45 giorni 11% / 45-giorni

Accordi con 

Devs/Advisors/Partners
6 mesi 25% / trimestre 

Fondatori 1 anno 12.5% / semestre

DAO Funds

Fondi Airdrops e Contests 50% sbloccato al TGE 50% / anno

Fondi Riserva DAO 1 anno 25% / anno

Fondi Sviluppo 25% sbloccato al TGE 25% / anno

Fondi Partners 100% sbloccato al TGE

Fondi Staking e Farming
100% Bloccato negli Smart Contract di 

Stacking/Farming

Bootstrap Liquidity 100% bloccato per 2 anni (minimo)



Accesso alla Whitelist
Regolamento della Campagna

➢ Il punteggio minimo per poter partecipare alla vendita IDO è di 10 punti
➢ La vendita IDO è accessibile solo agli utenti in Whitelist e il numero massimo

di partecipanti consentiti è di 1000 persone
➢ I primi 50 utenti della graduatoria saranno inseriti nella Whitelist prima 

dell'inizio della IDO e avranno accesso esclusivo alla IDO durante le prime 
48h (2 giorni), in questo caso l'allocazione è garantita (max 2.8 BNB per 
utente)

➢ I successivi 950 utenti verranno aggiunti dopo le 48h e si contenderanno 
l'allocazione rimanente, fino al raggiungimento dell'Hard Cap

1 Registrati o fai il login tramite Facebook/Twitter

3
Completa le azioni per ottenere punti. Invita 
i tuoi amici condividendo il tuo reflink
per aumentare i tuoi punti

2
Crea (se non lo hai) un Wallet Metamask ed 
Inserisci il suo indirizzo (stringa) dove richiesto.
NB: NON Sarà possibile modificarlo a posteriori

4
Visualizza la graduatoria deli primi 50 utenti 
cliccando su «Leaders» e competi per una 
allocazione garantita

6

Impara sempre di più sul progetto e prepara i 
BNB che ti serviranno per l’acquisto dei token 
nella IDO (apertura 2 giorni dopo il termine 
della campagna di whitelisting)

5
Partecipa alla caccia al tesoro: nasconderemo 
da qualche parte il Codice Segreto per 
ottenere 2 punti bonus!



Vinci fantastici premi in PWD
Informazioni e Requisiti

➢ Le estrazioni e la distribuzione 
dei premi/airdrop verranno 
effettuati 1 settimana dopo la 
quotazione del token 
sull’exchange (PancakeSwap)

➢ Se l'utente in Whitelist non ha 
acquistato durante la IDO oppure 
sul mercato dopo il listing, sarà 
escluso dal sorteggio. Le persone 
che hanno acquistato a mercato 
devono possedere almeno 500 
PWD nel wallet il giorno 
dell'estrazione

1° posto 2° posto 3° posto 4° posto 5° posto 6° posto 7° posto 8° posto 9° posto 10° posto

5000 2000 1000 500 300 100 50 50 50 50

1 Premi Top Sponsor: le prime 10 persone in classifica riceveranno un premio in token PWD

2
Lotteria Top 500: lotteria pesata tra le prime 500 (su 1000) persone, escluse le prime 5. 
Il peso sarà il punteggio dell'utente. Tre estrazioni con premi crescenti

Prima Estrazione 1000 PWD

Seconda Estrazione 2000 PWD

Terza Estrazione 3000 PWD

3 Lotteria Bottom 500: lotteria (non pesata) tra le ultime 500 (su 1000) persone

The Free Market Raffle: lotteria pesata accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla 
partecipazione alla Whitelist, che acquisteranno sul DEX, holderanno e/o avvieranno il Farming dopo aver 
fornito la liquidità. Il concorso partirà dopo il listing e durerà 1 mese. 
Per le regole, i requisiti, i punteggi ed i premi (3) leggi la sezione "The Free Market Raffle" del Whitepaper

!!!

Prima Estrazione 1000 PWD

Seconda Estrazione 1000 PWD

Terza Estrazione 1000 PWD



La Roadmap

• Sviluppo Token ed Audit

• Campagna di Whitelisting IDO e Airdrops

• Powermade IDO Sale

• Listing PWD su PancakeSwap

• Contest: Free Market Raffle

• Prelancio dell’Accademia con I primi corsi in 

italiano (Lezioni Live con Zoom), 

inizialmente usando solo BUSD

• DeFi Farming per I Liquidity Provider di PWD 

• Sviluppo di un nuovo sito internet per I 

prodotti e servizi della DAO

• Prima Genesis Collection NFT artistica in 

partnership con un fumettista italiano

• Listing del token su Nomics

Q2
2022

• Concept del Token PWD e Tokenomy

• Concept dello Smart Contract di Affiliazione

• Concept della Crypto Academy

• Assunzione sviluppatori, consulenti, risorse

• Sccrittura e rilascio del Whitepaper

• Token Seed-Round

• Inizio delle fasi di sviluppo

Q1
2022

• Inizio del design della piattaforma di Social-

Learning

• PWD Academy utility: uso di PWD per 

acquistare corsi con lo sconto (Tier System)

• Rilascio Whitepaper sugli Utility NFT

• Sviluppo dello Smart Contract per gestire le 

qualifiche commerciali (attività network)

• Migliorare il Business Backoffice (interfaccia

frontend, funzioni, qualifiche)

• Sviluppo del plugin pustom per 

l’interfacciamento dello Smart Contract con 

Wordpress

• Listing del Token su Coingecko e CMC

• Inizio marketing più aggressivo

Q3
2022

• Powermade NFT Genesis Collection (Utility 

NFTs)

• Lancio piattaforma E-Commerce: PWD usati

per comprare le relative gift-card con sconto

(Tier System)

• Attivazione della Tokenomy legata ai 

Powermade NFT ed abilitazione dei Tier 

superiori (sconti fino al 20%)

• Definizione della roadmap per il 2023

Q4
2022

• Introduzione di nuovi prodotti e servizi

• Rilascio della piattaforma di Social-Learning

• Aumento dell’offerta dell’Accademia: nuovi

corsi, nuovi insegnanti, nuove partnership

• Nuove collezioni di NFT e nuove

collaborazioni con artisti

• Gruppo VIP per Segnali di Trading 

• Sviluppo e beta-testing di DAO e Mini DAO

• Più Marketing

• Più Partnership

2023



Tanti Buoni e Validi Motivi

1
Entrare in un progetto dalle grandi potenzialità, ma ancora 
nelle sue fasi iniziali. Nessuno può dire quanto sarà il valore
di PWD nel futuro, ma qualche idea ce la siamo fatta

Ottenere ricompense e guadagni tramite Farming e tramite 
Staking, contribuendo anche alla crescita della liquidità

Partecipare alla Tokenomy, holdando i token o facendo 
trading, beneficiando anche della Reflection in BTCB e degli 
effetti deflattivi del Buyback&Burn

Accedere a sconti, benefici, premi, airdrop in tutti i prodotti 
e servizi, a partire dall’Accademia e dal Marketplace. L’utilità 
del token, e quindi il suo prezzo, dipendono anche da questo

Imparare le Crypto, gli NFT, la DeFi e soprattutto come 
padroneggiare e sfruttare queste tecnologie e queste nuove 
opportunità. Condivideremo tutti la stessa Vision

2

3

4

5

LA NOSTRA VISION

Immaginiamo un mondo in cui le persone possono

sfruttare il proprio potenziale per rendere la loro vita

un successo, partendo da una adeguata formazione e

offrendo diversi strumenti che possono essere sfruttati

consapevolmente per cercare di raggiungere la libertà

finanziaria. Questo è POWERMADE, un ecosistema

con un'Accademia come punto centrale, alimentato

dalle persone, per le persone. Il token PWD sarà un

collante tra tutti i prodotti e le iniziative della DAO e

uno strumento per la stessa libertà finanziaria. La sua

utilità non è ancora quantificabile e potranno sempre

essere aggiunte nuove funzionalità. Conosciamo la

DeFi e gli NFT. Crediamo nel futuro delle Crypto e

vogliamo essere su questo treno, dando alle persone la

possibilità di scoprire questo mondo, creare una

meravigliosa Community, raggiungendo e formando

nuove persone. Tutti possono condividere la visione e

partecipare alla missione, arricchendo e facendo

crescere la DAO portando nuovi professionisti, nuovi

casi d'uso e nuovi obiettivi per il futuro.



Grazie per 
L’attenzione

Ti aspettiamo in 
Powermade!


