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1. Introduzione 

La realtà economica finanziaria del nostro tempo è ormai giunta sull’orlo di un tracollo 

imminente. Gli stati ed i governi centrali hanno mostrato una notevole incapacità strutturale 

nella gestione delle risorse e del denaro delle popolazioni. Nel corso del tempo la moneta 

dapprima cartacea poi elettronica ha perso la sua funzione legata al controvalore aureo e di 

facilitazione negli scambi commerciali. 

Essa ha acquisito, invece, una funzione di strumento di debito volto alla sottrazione 

progressiva delle risorse dei cittadini. 

Attraverso, infatti, meccanismi di borsa principalmente basati sulle leve finanziarie il denaro 

di molti è stato dirottato verso le tasche di pochi che oggi dominano sia sugli stati che sui 

cittadini. I risultati di questa operazione sono sotto gli occhi di tutti: fame, guerre, carestie 

ecc. L’avvento del denaro digitale ed in particolar modo delle criptovalute, rappresenta 

un’opportunità per invertire detta tendenza. Esso infatti risulta essere programmabile e mal 

si presta alla manipolazione finanziaria. E’ quindi giunto il momento di unire le persone 

mediante l’ausilio dei nuovi modelli finanziari etici di criptofinanza focalizzati alla crescita 

individuale ed all’aiuto reciproco. 

2. Cos'è GeoCheo? 

GeoCheo è uno stato digitale strutturato come una Decentralized Autonomous 

Organization (DAO).1 Come tale è costituita da un gruppo di persone con uno scopo preciso 

e dichiarato ma senza la presenza di una leadership gerarchica statica. GeoCheo opera in 

una realtà multiversica derivata dall’unione del mondo metaversico con quello reale.   

3. Quali sono gli obiettivi di GeoCheo? 

3.1. Mission 

Creare un modello di aiuto economico solidale in cui tutta la comunità partecipi nel 

sostenersi a vicenda dal punto di vista economico e sociale. 

3.2. Vision 
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GeoCheo nasce come una soluzione alla crisi finanziaria che attanaglia il mondo. Essa 

favorisce la diffusione della conoscenza e consapevolezza di uso delle criptovalute e di servizi 

e prodotti ad essi associati volti a riequilibrare la povertà e le disuguaglianze. La rete opera 

senza l’ausilio di valute fiat ed utilizza unicamente criptovalute. Ogni individuo che afferisce 

alla rete è titolare e gestore delle proprie risorse finanziarie e dichiarerà e pagherà le imposte 

individualmente sui proventi che realizzerà svolgendo le proprie attività nel circuito. In 

sostanza, GeoCheo è una Banca etica individuale e solidale di nuova concezione creata con 

gli obiettivi riportati nella Figura 1. 

 

Figura 1: Obiettivi di GeoCheo 
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4. Come posso partecipare alla struttura di GeoCheo? 

Per partecipare alla rete GeoCheo è necessario dotarsi di un Not Fungible Token (NFT) che 

consente l’accesso ai vari prodotti e servizi forniti dalla DAO o acquistare direttamente i 

Token GEO afferenti alla DAO, in vendita sul mercato Uniswap. L’NFT è invece, reperibile sul 

mercato OpenSea.2 La procedura dettagliata di iscrizione e partecipazione è riportata di 

seguito: 

● Registrazione NFT o acquisto token GEO: sono registrate con un codice su 

piattaforme NFT. Sono quindi esterne alle registrazioni  degli stati. E’ necessario 

acquistare un NFT dell’associazione per entrare come membro nel circuito GeoCheo. 

Gli NFT hanno un costo  pari a 120 USDC. Non esistono limiti di età o di qualsiasi 

altro tipo per acquistare gli NFT e diventare soci dell’UNI. 

Inoltre, i token NFT hanno un valore per cui possono essere rivendute facilmente sul 

mercato. I token GEO associati alla DAO sono invece reperibili sul mercato Uniswap. 

La differenza tra l’acquisto di NFT e di token GEO sta nel fatto che questi ultimi 

forniscono diritto di voto sulle decisioni della DAO mentre gli NFT rappresentano 

contributi alla DAO ma non danno alcun diritto di voto decisionale. 

 

● Attività associativa: uniscono più soggetti, pubblici o privati che operano mediante 

lo stesso modello di registrazione. 

 

● Utilizzo esclusivo di asset cripto: Gli scambi all’interno del circuito di GeoCheo 

avvengono esclusivamente attraverso asset di criptofinanza. Le tasse sono pagate 

individualmente dagli associati (es: tasse sulle plusvalenze originate dalla conversione 

delle cripto in valuta fiat). 

 

● Individuali: ogni unità associata fa parte di un unico gruppo ma mantiene inalterati 

gli obiettivi individuali ed il trattamento fiscale. 

 

● Aiuto solidale: GeoCheo nasce per favorire il profitto individuale ma anche per 

fornire aiuto economico solidale agli associati che si trovano in condizioni di 

difficoltà economica. Ciò avviene mediante evoluti meccanismi di Lending. 

 

● Fondo solidale: il 70% della quota interessi, calcolata in token, guadagnati 

mensilmente da ogni individuo sarà utilizzato per costruire un fondo solidale 

utilizzabile per supportare il progetto e garantirne la continuità. 
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Di questo 70%, il 30% viene utilizzato per la costruzione di un fondo comune di 

accumulo da destinare a miglioramenti infrastrutturali, il 22% per supportare i 

meccanismi di lending etico e il 18% viene versato nel fondo Risk free Value, utile per 

garantire il capitale degli utenti e per ampliare il numero di utenti accettabili. 

Durante le fasi di non utilizzo i capitali presenti all’interno del fondo di accumulo sono 

investiti mediante tecniche di DEFI ad interesse composto e di arbitraggio mediante 

l’ausilio di BOT. 

 La Figura 2 schematizza e semplifica la struttura di funzionamento illustrata sino ad ora. 

Figura 2: schema sintetico di funzionamento della struttura di GeoCheo. 

 

5. Come opera la struttura di GeoCheo? 

 La struttura di GeoCheo è basata sui seguenti cardini operativi: 

● Gestione individuale effettuata mediante codifiche su Blockchain 
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● Sistema decisionale basato su un meccanismo di votazioni. Il  potere di voto varia 

in funzione del numero di token GeoCheo (GEO)  posseduti 

   

● Supervisione e trasparenza nella gestione del conto comune 

   

● Guadagni individuali basati su meccanismi di criptofinanza 

   

● Bassissimi costi ed alti rendimenti di gestione  amministrativa 

   

● Imposte pagate individualmente 

   

● Strutture di aiuto solidale efficienti 

 

Analizzeremo nelle seguenti sottosezioni i vari punti precedentemente esposti: 

5.1. Gestione individuale 

Il sistema bancario tradizionale è sostanzialmente centralizzato (Figura 3). 

In pratica, i clienti della banca forniscono denaro a quest’ultima, la quale lo inserisce in un 

conto corrente elettronico provvisto di un codice identificativo chiamato IBAN. 

Così facendo l’individuo affida il suo denaro alla Banca la quale lo amministra. Essendo 

inoltre il denaro della banca quest’ultima centralizza coordina ogni transizione. Questo 

sistema, soprattutto in vista della prossima eliminazione del denaro contante, porterà ad 

una centralizzazione massiva dell’uso del denaro ed ad un rafforzamento del signoraggio 

bancario. 

In pratica non sarà più possibile commercializzare beni e servizi senza l’ausilio del sistema 

bancario. 

Figura 3: Schema di funzionamento del sistema bancario tradizionale 
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I sistemi criptovalutari sono invece, più simili al modello riportato nella Figura 4. 

In detto modello la banca e le istituzioni finanziarie assumono un ruolo di mezzo di accesso 

al mondo cripto. Una volta raggiunto quest’ultimo si innesca un sistema di scambi dove 

l’individuo è autonomo e coordinatore. 

Questi sistemi paralleli possono essere sia centrali (CEFI) che decentrali (DEFI). 

In entrambi i casi viene lasciata all’utente una forte autonomia nella gestione del denaro 

criptovalutario che torna ad essere di sua proprietà. 

Entrambi i mondi sono estremamente automatizzati mediante la tecnologia degli smart 

contract, hanno costi di gestione ridotti e consentono di guadagnare elevati tassi di interesse 

sostenendo i meccanismi digitali che portano al corretto funzionamento dei circuiti 

criptovalutari (es: Proof of Work,3 Proof of Stake,4 Farming5).   

Figura 4: Schema di funzionamento di un sistema criptovalutario 
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5.2. Sistema decisionale 

GeoCheo ha la struttura di una DAO. 

Per tale motivo qualsiasi decisione riguardante sia l’organizzazione che la gestione dei servizi, 

prodotti e del fondo comune viene messa ai voti. Il potere di voto si acquisisce acquistando 

token GeoCheo (GCO) che sono messi a disposizione dei partecipanti. 

Ogni token GCO ha il valore di 1 USDT. Il ricavato della vendita dei token sarà messo a fondo 

comune. Maggiore è il numero dei token in possesso di un individuo maggiore è il suo potere 

di voto. 

5.3. Supervisione e trasparenza nella gestione del conto comune 

I conti su cui sono gestiti i fondi comuni è stato registrato su token Ethereum Name Service 

(ENS)6 con nome di dominio GeoCheo.eth. 

Essendo l’indirizzo pubblico e basato su rete Ethereum (ETH), il saldo ed i movimenti ad esso 

associati saranno monitorabili con continuità. Per effettuare il controllo è possibile accedere 

al sito Etherscan (https://etherscan.io/) (Figura 5) ed inserire la dicitura GeoCheo.eth nel form 

del motore di ricerca. 

Come risultato sarà mostrato l’indirizzo del sito (Figura 6) e cliccando su quest’ultimo sarà 

possibile consultare il saldo, i movimenti e gli NFT posseduti (Figura 7).   

https://etherscan.io/
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Figura 5: Schermata relativa al motore di ricerca Etherscan utile per la verifica delle attività 

finanziarie associate al fondo comune di GeoCheo 

 

 

Figura 6: Risultato della ricerca sul motore Etherscan ottenuto inserendo l’indirizzo ENS 

(web3) GeoCheo.eth 
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Figura 7: Schermata riportante il saldo, i movimenti e le attività relative agli NFT correlabili al 

conto wallet associato all’indirizzo GeoCheo.eth 
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5.4. Modalità di guadagno individuale e risparmio collettivo 

GeoCheo mette a disposizione dei suoi soci un pacchetto di servizi innovativi, riportati nella 

sezione 6, che consentono alle persone di acquisire competenze nel settore cripto e di 

accedere ad attività nel settore NFT che permettono di poter accedere a fonti di guadagno 

in ambito personale. In particolare, dopo aver fornito i rudimenti essenziali per la creazione 

di conti criptovalutari strutturati GeoCheo fornirà corsi idonei ad operare nei seguenti 

settori: 

● Guadagno di  interessi passivi su base Proof of Stake 

   

● Guadagno di  interessi passivi mediante attività di Farming 

   

● Guadagno di  interessi passivi mediante attività correlate agli NFT 

   

● Aggiornamento progressivo e continuativo per l’implementazione di nuovi sistemi di 

rendimento operanti su base DEFI 

   

● Aggiornamento progressivo e continuativo per l’implementazione di nuovi sistemi di 

rendimento operanti su base CEFI 

   

● Meccanismi di operatività di base per operare nel settore del trading professionale 

   

● Meccanismi di operatività avanzata per operare nel settore del trading professionale 

5.5. Costi e rendimenti 

5.5.1. Costi 

La tabella 1 riporta i costi da sostenere per la fondazione e gestione della DAO. 

Tabella 1: Costi da sostenere per la fondazione e gestione della DAO GeoCheo 
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Voce di costo Importo (ETH) 

Fondazione della struttura DAO (costi legali, ecc) 10.0 

Costi di personale 0 

Costi di gestione amministrativa 0.5 

Costi per la creazione del token GCO 1.0 

Costo per la creazione dei siti web2 e web3 (BdueB, traduzioni) 1.5 

Costi relativi ad attività pubblicitarie e di marketing (BdueB) 1.5 

Infrastrutture informatiche 1.5 

Creazione dell’infrastruttura social 3.0 

Totale 

   

19.0 

(circa 30.000 USDT al 

24/07/2022) 



 

 

Versione 10.0 – 24/08/2022  14 

 

 

Il 60% dei token GCO generati dal sistema (21.000.000 GCO) sono ripartiti tra i membri che 

supportano, in proporzione ai costi sostenuti. 

5.5.2. Rendimenti 

Non è possibile stimare i rendimenti sia delle attività individuali che del fondo comune. 

Infatti, esse sono strettamente correlate all’operatività dei soggetti coinvolti che sono 

soggette a differenti elementi di variabilità. È possibile comunque stimare la maturazione di 

un ipotetico interesse annuo sul capitale versato compreso tra il 5 ed il 100%. 

5.6. Fiscalità 

Ogni membro di GeoCheo eseguirà la dichiarazione dei redditi in modo individuale pagando 

nello stesso modo le imposte. 

Il capitale comune gestito nell’ambito della DAO sarà detenuto in asset cripto e quindi non 

sarà assoggettabile a tasse di plusvalenza originate dalla capitalizzazione in valute fiat. 

5.7. Implementazione di strutture di aiuto solidale 

Come riportato in precedenza il fondo di aiuto solidale è strutturato secondo lo schema 

riportato nella tabella 2. 

Tabella 2: ripartizione dei fondi contenuti nel conto della DAO 

 

Fondo Utilizzo 

Lending (prestito) etico 

   

Questa quota del fondo viene utilizzata in 

caso di necessità economiche di soci o 

persone esterne alla DAO. Esso viene 

gestito in modo da fornire capitale a 

prestito che possa essere di supporto. I 

meccanismi di lending utilizzati saranno ad 
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interessi 0 od addirittura attivi in modo da 

non gravare sulle difficoltà economiche dei 

soggetti che ne facciano richiesta 

Fondo accumulo miglioramento 

infrastrutturali 

   

L'obiettivo di detta quota è quello di 

permettere l’implementazione di nuove  

  tecnologie che consentano di 

mantenere costanti i tassi di interesse 

prodotti sul fondo. Tali tecnologie 

includono l’acquisto di hardware e software 

dedicati (es.: bot per l’ottimizzazione delle 

tecniche di guadagno DEFI e di arbitraggio). 

Fondo Risk free Value 

   

Detto fondo garantisce il capitale versato 

dagli utenti mediante l’acquisto dei token 

NFT di ingresso e della coin GeoCheo (GCO) 

utile per poter accedere al diritto di voto 

della governance. Anche su questo fondo 

sono maturati gli interessi attivi prodotti 

 da meccanismi DEFI e di arbitraggio. 

Nel caso in cui un socio decida di uscire 

dalla DAO sarà riacquistato l’NFT di 

ingresso da GeoCheo allo stesso importo di 

quello di entrata senza la quota interessi 

maturata che resterà a supporto della DAO. 
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6. Come GeoCheo può aiutarmi? 

GeoCheo consente di ottenere vari benefici sia in termini di guadagno personale che di 

aiuto solidale. Di seguito sono riportati sia i servizi che i prodotti messi a disposizione. Gli 

incassi ricavati da tali attività andranno ad integrare e rinforzare il fondo comune della DAO. 

Servizi 

● Consulenze non finanziarie utili per la strutturazione dei conti cripto 

   

● Creazione di rendite passive mediante la realizzazione di strutture cripto 

 dinamiche basate su meccanismi di CEFI/DEFI 

   

● Formazione digitale ed accesso ai metaversi 

   

● Creazione e commercializzazione di NFT 

   

● Lending sociale di aiuto solidale mediante l’ausilio del  fondo comune 

   

● Sponsorizzazione e supporto di progetti basati sull’architettura GeoCheo 

 

Prodotti 

● Scambio di prodotti mediante l’emissione di NFT legati a beni  fisici (es: portafogli 

digitali ledger, cellulari configurati  con strutture di gestione cripto) 

 

Di seguito è riportata una descrizione dettagliata dei prodotti e servizi messi a disposizione 

da GeoCheo per i suoi utenti. 

6.1. Servizi 

6.1.1. Consulenze utili per la strutturazione dei conti cripto 
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La consulenza permette di strutturare i conti centrali e decentrali sulla base delle esigenze 

del socio (es: risparmio, utilizzo giornaliero, necessità di costruire una rendita). La Figura 8 

mostra un esempio di struttura di portafoglio. 

Figura 8: esempio di struttura di portafoglio costruito tramite la consulenza della DAO 

GeoCheo 

 

Questa struttura consente di maturare un risparmio in wallet decentrali (Metamask) 

combinati ad una rendita passiva su strutture CEFI e DEFI. 

Si possono produrre diverse strutture analoghe il cui risultato finale può variare in termini 

di diversificazione e guadagno prodotto sul capitale.   

6.1.2. Formazione digitale 

L’ecosistema criptovalutario è in continua espansione. Per tale motivo è necessario formarsi 

ed aggiornarsi continuamente sui nuovi token/coin che possono fornire guadagni di 

differente entità. GeoCheo fornisce tale formazione sia attraverso seminari diretti che in 

remoto mediante teleconferenze o tramite la realtà virtuale ed aumentata. 

6.1.3. Creazione e commercializzazione di NFT ed accesso ai metaversi 

I metaversi sono mondi virtuali nati su architetture blockchain che ne permettono il 

funzionamento sia dal punto di vista economico che gestionale. Un esempio di metaverso 

riconosciuto è l’ecosistema di SandBox.7 La chiave di accesso a detti metaversi virtuali ed alle 

loro economie sono i Not Fungible Token (monete elettroniche uniche o rare che si 

appoggiano sull’infrastruttura blockchain mediante l’ausilio di SmartContract). 

GeoCheo aiuta l’entrata nei metaversi producendo e riallocando NFT commercializzabili per 

conto dei suoi utenti. Si apre così l’accesso ad un mercato di notevole valore aggiunto ed in 

forte espansione. 
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6.1.4. Lending o prestito solidale 

Il lending solidale è una delle strutture più originali implementata in GeoCheo. Ciò che la 

distingue dagli altri sistemi finanziari è riassumibile nei seguenti punti: 

1. Implementazione di strutture economiche innovative che consentono di fornire 

 finanziamenti ad interessi 0 o addirittura attivi 

   

2. Implementazione di sistemi di protezione per evitare la perdita di capitale dovuto 

 ad insolvenze 

   

3. Implementazione di un nuovo sistema di rientro delle insolvenze basato sul 

principio “Perfezionamento Fornendo Capacità e Conoscenze in assenza di 

 Giudizio e Condanna nel Libero Arbitrio”   

 

Nei seguenti paragrafi spiegheremo nel dettaglio detti concetti 

6.1.4.1. Implementazione di nuove strutture economiche di 
Lending Solidale 

 Citazione: 

“Non abbiate nessun debito se non un debito di eterno Amore gli uni verso gli altri” – Lettera 

ai Romani 13:8-10. 

 

6.1.4.1.1. Lending o Prestito ad interessi 0 

La Figura 9 mostra il modello finanziario utilizzato delle strutture di lending operanti al tasso 

di interesse dello 0%. 

Figura 9: Modello finanziario relativo alla rendita passiva ad interessi 0. 
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Lo schema di finanziamento è riassunto nei seguenti punti: 

● Si utilizza una quota capitale relativa al fondo lending (prestito) etico per produrre la 

quota capitale relativa al prestito moltiplicata per il numero dei partecipanti meno 

uno 

Ad esempio se sono richiesti 300 BUSD ed i soggetti partecipanti sono 3 il capitale 

da produrre sarà pari a 600 BUSD. Detta quota servirà a garanzia dei soci 

finanziatori qualora si verifichino casi di insolvenza 

● La cifra richiesta dall’individuo richiedente viene suddivisa tra i soci ed erogata   

● Ogni mese successivo un socio riceverà lo stesso importo erogato al soggetto 

richiedente la cui entità sarà ripartita tra tutti gli  altri partecipanti compreso il 

soggetto richiedente principale 

● Il ciclo continua sino alla completa estinzione del debito 

 

Con questo modello sia il richiedente che i soci della DAO creano un debito nei confronti di 

un pool di liquidità generato da tutti i partecipanti. Questo fatto crea una situazione per cui 

ognuno dei partecipanti si mette nella situazione del richiedente e ne ripartisce il peso. 

Qualora si verifichi un insolvenza da parte del richiedente o di un socio partecipante 

l’interesse maturato dal fondo Lending prestito etico subentrerà e sanerà tutti i debiti 

pendenti chiudendo il ciclo. 

La quota eccedente di interesse maturato sarà reinserita nel fondo comune. Il debito nei 

confronti del soggetto moroso si considererà estinto purché egli accetti di affrontare un 

percorso di miglioramento personale che porti quest’ultimo a produrre valore per tutto 
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l’ecosistema che ha assorbito il suo debito. 

GeoCheo fornirà il supporto necessario in termini di capacità e conoscenza per portare il 

soggetto insolvente a sviluppare capacità. A titolo di esempio GeoCheo potrebbe trasferire 

competenze al soggetto moroso, affinché egli possa produrre NFT la cui vendita supporterà 

l’ecosistema GeoCheo. Nel caso in cui il soggetto moroso non voglia eseguire il percorso 

GeoCheo rispetterà il suo libero arbitrio ma sarà sempre disponibile ad ascoltarlo e 

comprenderlo qualora subentrino ripensamenti. 

Riassumendo, il meccanismo di protezione finanziario di GeoCheo si basa sui seguenti 

cardini: 

● Fornire sempre capacità e conoscenza nel libero arbitrio 

   

● Usare scaltrezza per localizzare e prevenire eventuali morosità ed  suoi effetti nel 

libero arbitrio 

   

● Applicare sempre ascolto e comprensione per risolvere le problematiche nel libero 

arbitrio 

 

6.1.4.1.2. Lending o Prestito ad interessi attivi 

Il modello finanziario relativo al prestito ad interessi attivi è mostrato nella Figura 10. 

Figura 10: Modello finanziario relativo al prestito ad interessi attivi. 
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Il modello finanziario è analogo a quello riportato nella sezione 6.1.4.1.1 con l’eccezione che 

la prima erogazione del prestito viene aggiunta in un fondo comune, creando un avatar 

virtuale che pagherà quota mensile ma parallelamente maturerà un interesse sul capitale. 

Detto avatar sarà gestito nella struttura di GeoCheo. 

Al termine del ciclo di lending, l’interesse maturato sarà distribuito in modo equo tra tutti i 

partecipanti. 

6.1.5. Creazione di rendite passive mediante la realizzazione di 
strutture cripto dinamiche basate su meccanismi di CEFI/DEFI 

L’articolazione dei portafogli cripto in strutture dinamiche costruite su basi CEFI/DEFI può 

portare a rendite annuali comprese tra 5 ed il 100% del capitale investito. Ovviamente il 

livello di rischio individuale cresce con l’interesse maturato e deve essere attentamente 

valutato da ogni persona che interagirà con i meccanismi di finanza decentrale. Gli 

approcci utilizzati ad oggi per maturare interessi che portino a rendite passive sono i 

seguenti: 

●  Arbitraggio (CEFI) 

   

●  Tecniche di BOT trading rapido (CEFI) 

   

●  Staking (DEFI/CEFI) 
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●  Farming (CEFI/DEFI) 

   

●  Autostaking (DEFI/CEFI) 

 

I membri della governance di GeoCheo provvederanno ad aggiornare progressivamente 

gli approcci di guadagno sulle reti CEFI/DEFI. 

Il 70% degli utili ricavati da ogni elemento della DAO GeoCheo sarà accumulato nel fondo 

comune di aiuto solidale. 

6.1.6. Sponsorizzazione e supporto di progetti basati sull’architettura 
GeoCheo 

GeoCheo potrà finanziare progetti innovativi nel campo sia della ricerca scientifica che 

sociale. Il finanziamento di detti progetti sarà soggetto a votazione da parte dei membri 

della DAO.  
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6.2. Prodotti 

6.2.1. Scambio di prodotti mediante l’emissione di NFT legati a beni 
fisici 

Sarà possibile procedere allo scambio di prodotti fisici e non, mediante l’ausilio di NFT 

legati ai beni. Il possesso dell’NFT sarà legato a quello del bene stesso sia esso intangibile 

(es: vendita di art NFT su mercati operanti su blockchain consolidate) che tangibile (es: 

ledger, cibo). 

7. Chi ha creato GeoCheo? 

 I creatori sono anonimi. 

 

8. Chi gestisce GeoCheo? 

GeoCheo è gestita da una governance interna che detiene il 60% dei token GEO la quale, 

assieme alla quota del al 40% distribuito al pubblico ha potere di voto e decisionale sulle 

attività della DAO. 

9. Come posso acquistare il token di GeoCheo? 

 Il token ERC20 GeoCheo è esigibile acquistando gli NFT della DAO sul mercato OpenSea.8  
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10. Roadmap 
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11. Due diligence 

Anonymous 

12. Team e collaboratori 

Anonymous 

13. Riferimenti 

 

1. https://fortune.com/2022/02/12/crypto-blockchain-defi-dao-super-bowl-ad-

definitions/#:~:text=Decentralized%20Autonomous%20Organizations%2C%20or%20DAOs,cr

yptocurrency%20to%20execute%20specific%20actions. 

   

2. https://opensea.io/ 

   

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_work#:~:text=Proof%20of%20work%20(PoW)%20is,mi

nimal%20effort%20on%20their%20part. 

   

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_stake 

   

5. https://everipedia.org/wiki/lang_en/yield-farming 

   

6. https://ens.domains/     

   

7. https://www.sandbox.game/en/     

   

8. https://opensea.io/collection/GeoCheo-dao    
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