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Guida Cardano #02  
Daedalus Wallet Mainnet 2.0: “Come delegare ad uno stake pool… ITALIANO!” 

Delegare è quel processo attraverso il quale il tuo portafoglio Shelley viene 
collegato ad una stake pool per ottenere un interesse passivo. 
NB: I tuoi Ada non saranno MAI vincolati o bloccati, e solo un portafoglio delegato matura interessi! 
Potrai sempre trasferire, usare o scambiare i tuoi Ada, ma solo la quantità presente nel portafoglio che hai delegato 
sarà presa in considerazione per il calcolo degli interessi. 

Punto 1: 
Una volta aperto Daedalus clicca sulla seconda icona in alto a sinistra chiamata 
“delegation center”. Da qui puoi accedere alla funzionalità dello staking e 
selezionare uno degli stake pool disponibili al quale delegare il proprio wallet. 
 

 

Punto 2: 
clicca quindi su “Delegate” per selezionare uno degli stake pool disponibili al 
quale delegare il proprio portafoglio. 
Puoi trovare un elenco delle pool italiane in ultima pagina! 
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Punto 3: 
ti si aprirà una finestra e cliccando su “Continue” potrai accedere alla funzionalità 
di delega. 

 
 
 

Punto 4: 
Il primo passo è cliccare sul menù a tendina per selezionare il portafoglio che si 
vuole delegare, e poi cliccare su “Continue”. 
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Punto 4.1: 
qui dovrai digitare il Ticker (il codice alfanumerico identificativo del pool) nella 
barra di ricerca per filtrare i risultati: [SIGN] 

 

 

 

Punto 4.2: 
A questo punto clicca sul pool per confermare la scelta, e poi su “Continue”. 
Per aiutarti nella scelta puoi vedere le percentuali di tassazione ed altre statistiche 
cliccando sul riquadro del pool. 
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Punto 4.3: 
A questo punto ti verrà richiesta la vostra Spending Password (creata durante la 
creazione del vostro portafoglio su Daedalus) e cliccare su “Confirm”. 
 

 

 
 
 
 

Da questa ultima immagine possiamo verificare l’ammontare della tassa richiesta: 
con solo una fee di ~0.17Ada possiamo quindi confermare la delega del nostro 
portafoglio ad una stake pool (italiana) e registrarla nella blockchain. 

L’attività di Staking (o delega) è una attività passiva: pur non vincolando i vostri 
Ada in alcun modo, se il vostro portafoglio è delegato ad uno stake pool sarete 
ricompensati con un ~5% di interesse medio annuo. 

Grazie a tutti dell’attenzione e buon staking! 

Riccardo, 
Signature Staking 
www.signaturestaking.com
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Signature Staking 
Ticker: [SIGN] 
Costo: 340 ada 
Margine: 2.2% 
Pledge: 22.000 Ada

Capital Stake Pool 
Ticker: [CSP] 
Costo: 340 ada 
Margine: 0.5% 
Pledge: 375.000 Ada

RIOT 
Ticker: [RIOT] 
Costo: 500 ada 
Margine: 3% 
Pledge: 500.000 Ada

APEX 
Ticker: [APEX] 
Costo: 350 ada 
Margine: 2% 
Pledge: 75.000 Ada

http://www.signaturestaking.com

