Aggiornamento del modello
economico dei token KEYFI
Parte 1/3: Palificazione e pool di
ricompense
Bruciore di KEYFI deflazionistico x Pool di
ricompense sostenibili x Crescita del pool di
liquidità

Questa èla prima parte di una serie in tre parti che
copre i dettagli aggiornati sul modello economico
di KEYFI token. Questo modello èattualmente in
evoluzione ed èsoggetto a modifiche. Si prega di
notare che KeyFi èancora un progetto beta.
Nel corso di quest'anno scriveròin modo più
dettagliato sul modello economico del token KEYFI,

al fine di fornire maggiore trasparenza su come il
token e la piattaforma lavorano insieme.
Per questa versione attuale la suddivideròin tre
parti:
Parte 1: KEYFI Staking e pool di ricompense
Parte 2: KEYFI kTokens
Parte 3: Architettura a catena incrociata
Potete trovare l'originale KeyFi Litepaper e il Token
Economics Whitepaper sul nostro sito web.

Una breve rassegna del token KEYFI
Nel caso in cui non abbiate familiaritàcon i concetti
di base, ecco alcuni punti chiave per darvi un quadro
di riferimento.
● 10 milioni di token ERC-20 KEYFI coniati
nel dicembre 2020
● 80% assegnato alla Comunità
● 20% assegnato al team (10% sviluppo / 10%
tesoreria)

● Nessun nuovo token puòessere coniato fino
a circa Q4 del 2022 (bloccato dalle regole
del contratto token)
● La roadmap della decentralizzazione
afferma che il token KEYFI dovrebbe essere
guidato dalla comunitàattraverso
meccanismi di governance e di contratti
intelligenti (KeyFiDAO)

Precedente Voti di governance del token KEYFI
● 1 milione di gettoni BEP-20 KEYFI coniati
su Binance Smart Chain (passato febbraio
2021)
● 100k gettoni Community KEYFI assegnati
per il marketing (passato aprile 2021)
Alcuni altri punti da menzionare sul token in
generale èche èsulla nostra tabella di marcia per
lanciare il token su reti basate su Polkadot cosìcome
le reti Ethereum Layer 2 al fine di massimizzare
l'utilizzo potenziale e le capacitàdi integrazione del
token.

KEYFI Staking e Reward Pool
Attualmente abbiamo 2 Rewards Pools attivi dove
gli utenti possono mettere in stake e guadagnare
premi KEYFI.

Il primo èil pool Ethereum KeyFi v1, che viene
utilizzato per lo staking del token KEY di SelfKey e
per lo staking dei token UNI-V2 KEYFI:USDC
Liquidity Provider di UniSwap.
Il pool v1 ha un requisito rigoroso che tutti gli
stakers devono avere una credenziale di identità
decentralizzata alimentata da SelfKey per poter
accedere al pool. Potete saperne di piùsu questo
processo specifico qui:
https://keyfi.com/credentials
Il secondo èil pool KeyFi v2 Binance Smart Chain
dove attualmente èpossibile mettere in stake
direttamente KEYFI oltre a mettere in stake
PancakeSwap CAKE-LP KEYFI:BUSD Liquidity
Provider token e mettere in stake direttamente
BUSD e WBNB.
Quella che segue èuna panoramica di come le
commissioni di deposito bruciano KEYFI e creano
un modello autosufficiente su questi pool v2,
compreso quello attualmente in funzione su BSC,
nonchéi contratti che saranno presto lanciati su
Ethereum Layer 1 e Polygon (Matic) Ethereum
Layer 2.

A scopo di semplificazione, delineeremo questi
processi usando il contratto Ethereum L1 come
esempio.

KEYFI
● 50% KEYFI bruciato
● 50% KEYFI inviato al fondo di avviamento
per i nuovi pool di LP DEX

Picchettamento diretto KEYFI

Token KEYFI LP
● 50% Vendere il token non-KEYFI per
KEYFI poi tutto il KEYFI èbruciato
● 50% Vendere il non-KEYFI poi inviare al
fondo di avviamento per i nuovi pool DEX
LP

KEYFI:ETH LP Palificazione

Token nativo della rete (ETH/BNB/MATIC ecc.)
● Il 50% viene inviato al fondo per il gas
(implementazioni del contratto /
transazioni KeyFiDAO / test delle
integrazioni ecc...)
● 50% Invia a KeyFi Treasury / Dev Pool

Picchettamento WETH

Non-KEYFI Token con pool esistente
● 50% Acquista KEYFI e mandalo al Reward
Pool
● 50% Invia a KeyFi Treasury / Dev Pool

Picchettamento USDC

Non-KEYFI Token w/o Pool
● 50% Invia al fondo di avviamento per i
nuovi pool DEX LP
● 50% Invia a KeyFi Treasury / Dev Pool

Picchettamento WBTC

In sintesi questa èl'attuale allocazione di tutte le
commissioni di deposito per l'attuale modello di
stake. Questo puòessere soggetto a modifiche man

mano che osserviamo e ottimizziamo il nostro
modello economico di token nel tempo.

Utilità del token KEYFI
Nel modello attuale ci sono due modi specifici in cui
il token KEYFI puòessere utilizzato.
1. Possedere token KEYFI per partecipare ai
voti di governance (https://vote.keyfi.com)
2. Stake KEYFI per guadagnare ulteriori premi
e ottenere l'accesso alla prossima app KeyFi
Pro
Ulteriori utilitàdi KEYFI saranno annunciate nella
parte 2 di questa serie quando copriremo i concetti
di kToken.

KeyFi Pro
KeyFi Pro saràlanciato inizialmente come una beta
privata chiusa che permetterà l’accesso a solo due
tipi di utenti:
● Validi titolari di credenziali di identità
decentralizzate alimentate da SelfKey
● Staker di token KEYFI

Alcune delle caratteristiche che saranno sbloccate
nell'app KeyFi Pro includono versioni Beta "First
Look" di caratteristiche come:
● Designer e manager della strategia DeFi
● Dashboard di ricerca della scoperta dei
token
● Avvisi avanzati di Crypto e DeFi su e-mail /
SMS / Telegram
● Note di transazione organizzate / Diario di
negoziazione
● Fornire l'accesso alla piattaforma CeFi come
Nexo per guadagnare interessi sui depositi
di criptovalute
Inoltre avrai ancora tutte le caratteristiche dell'app
KeyFi Core integrate nell'app Pro insieme ad alcune
caratteristiche aggiuntive esclusive come la
sincronizzazione cross platform, la modalitàscura e
altro ancora.
Annunceremo il lancio della beta di KeyFi Pro non
appena saràpronta, quindi assicuratevi di seguirci
sui social e di unirvi alla comunitàKeyFi per
ricevere l'annuncio.
Spero che questo aiuti a chiarire alcuni dei punti
chiave riguardanti l'attuale modello economico dei
token KEYFI. Mentre andiamo avanti con le nostre

distribuzioni Ethereum L1 e L2, monitoreremo e
regoleremo il nostro modello come necessario al fine
di garantire un modello sostenibile a lungo termine
per alimentare il progetto.
Grazie ancora alla nostra incredibile e solidale
comunità,accogliamo sempre con favore la vostra
partecipazione alla governance cosìcome i vostri
input e feedback nelle nostre comunitàsu Telegram
e Discord.

