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S i g n a t u r e  -  [SIGN] 
Il tuo Cardano “Stake-of-the-Art” pool di fiducia, e di valore.



PROGETTO CARDANO - L’ERA SHELLEY

➤ La Incentivized TestNet (ITN) dell'era Shelley di Cardano è stata realizzata per 
testare il funzionamento della rete e risolverne i vari bug in un ambiente di prova. 

➤ Il 29 Novembre 2019 è stata fatta una copia esatta (fotografia/snapshot) della rete 
principale, la MainNet, e ne è stata poi salvata una copia nella ITN, la rete di test 
incentivata. 

➤ Per assicurarsi una partecipazione attiva, Cardano ha implementato un sistema a 
rewards (incentivi) sia per gli operatori di stake pool, sia per coloro che possiedono 
Ada: infatti delegando i tuoi Ada ad uno stake pool partecipi al funzionamento e al 
mantenimento della rete e per questo vieni ricompensato.



“29 NOVEMBRE 2019 - L’INIZIO”

➤ Tutti quelli che in questa data erano in possesso di Ada adesso possono partecipare 
alla fase 2 “Shelley | Decentralization”, e quindi possono: 

- 1. scaricare la versione per ITN di un Reward wallet (Daedalus o Yoroi); 

- 2. ripristinare la copia degli Ada nella TestNet, chiamati tAda (testAda: i tAda 
funzionano all’interno della TestNet, mentre resterai in possesso dei tuoi Ada reali, che 
rimarranno sempre a disposizione nel tuo Wallet); 

- 3. Scegliere uno stake pool al quale delegare questi tAda per maturare degli 
interessi durante ogni epoca; 

- 4. trasferire sul tuo wallet della MainNet i tAda maturati che verranno 
tramutati in Ada reali (al termine della TestNet).



COS’È - E COSA FA - UNO STAKE POOL
➤ Lo stake pool è un nodo della rete, attivo 24h7, con un software che raccoglie le 

transazioni in blocchi, li valida e li attacca alla Blockchain. 

➤ Una volta validati i blocchi correttamente, Cardano genera una reward variabile di 
circa 900 tAda per blocco. 

➤ Dopo aver trattenuto le fee, alla fine di ogni epoca, lo stake pool ridistribuisce a 
coloro che hanno delegato e in maniera proporzionale, gli interessi maturati. 
 
Signature vanta su un server dedicato situato in un data center ad Amsterdam. Il server 
principale ha le seguenti specifiche tecniche: 
      CPU: 2x Intel Xeon E5620 2.40GHz (8 cores / 16 threads); 
      Memory: 16GB DDR3 RAM; 
      Storage: SSD Network - 1Gbit/s up/down, guaranteed speed; 
      Security: DDoS Shield. 
Signature può contare su un secondo server di backup situato a Francoforte per assicurare la 
continuità del servizio in caso di failure del server principale.



PERCHÉ DELEGARE

➤ Delegare è il processo attraverso il quale i possessori di Ada scelgono il pool al 
quale “collegare” i propri Ada: in qualsiasi momento puoi cambiare stake pool o 
semplicemente annullare la delegazione, resterai comunque sempre in possesso del tuo coin. 

➤ Quando deleghi ad uno stake pool, il software registra questo collegamento sulla 
Blockchain e l’indirizzo del tuo wallet verrà collegato all’indirizzo dello stake pool: 
puoi sempre spendere i tuoi Ada (farli entrare uscire dal wallet), ma quello che ci rimane è la 
quota considerata nel calcolo degli interessi. 

➤ Solo gli Ada delegati potranno maturare interessi. Gli Ada delegati presso gli stake 
pool servono al pool stesso per ottenere dalla rete il compito di produrre i blocchi 
con le transazioni validate.



COME SCEGLIERE STAKE POOL: TICKER

➤ Ogni stake pool è identificato da un Nome e da un Ticker alfanumerico espressi 
così: “Signature [SIGN]” 

➤ Il Ticker è quel codice univoco composto da 3 fino a 5 caratteri alfanumerici 
compreso tra due parentesi quadre che troverete elencato nel vostro wallet alla voce 
“stake pools”. 

➤ Attraverso il vostro Reward wallet Daedalus (o Yoroi) potrete sincronizzarvi con la 
Blockchain Cardano e visionare e valutare le caratteristiche e le statistiche di ogni 
stake pool in elenco. 

➤ Quando si delega, essa avrà effetto all'inizio dell'epoca successiva (21:13 CEST) 



LE “FEE” E IL RETURN OF INVESTMENT

➤ Alcuni stake pool trattengono una “fee” per il lavoro svolto nell’operazione di 
validare i blocchi: 
- variable: % trattenuta sul totale degli interessi generati per epoca; 
- fixed: quota fissa scalata dal totale dei rewards da ridistribuire. 

➤ Una volta tolte le tasse, lo stake pool automaticamente ridistribuisce agli investitori 
gli Ada rimasti in maniera proporzionale allo stake delegato. 

➤ Più stake è delegato in uno stake pool, maggiore è la probabilità che gli vengano 
assegnati dei blocchi da validare e maggiori saranno dunque gli interessi per epoca: 
statisticamente, in questa fase di test, servono circa 4 Milioni di Ada per ricevere almeno un 
blocco da validare.



IL MECCANISMO DI INCENTIVIZZAZIONE

➤ Nella blockchain di Cardano lo scopo principale è quello di permettere ai 
partecipanti di “fare la cosa giusta” cioè: 
- avere una distribuzione consona di Ada tra gli stake pool; 
- garantire il funzionamento della rete senza interruzioni; 
- distribuire equamente gli interessi maturati. 

➤ Gli incentivi in Cardano sono stati pensati per: 
- incoraggiare gli esperti “informatici” a mettere a disposizione le proprie 
conoscenze nel gestire uno stake pool (codice/programmazione/troubleshooting); 
- garantire lauti interessi ai possessori di Ada, che sono gli investitori finali che 
permettono alla decentralizzazione di realizzarsi.



L’ALGORITMO OUROBOROS

➤ Per evitare che un singolo stake pool possa guadagnare troppo in interessi (ed altri 
troppo poco) si è predisposto un tetto massimo di rewards che possono essere 
generate per ogni epoca: ~34500 Ada. 

➤ Saturazione: quando uno stake pool concentra più dell’1% del totale degli Ada in 
circolazione il sistema diminuisce drasticamente gli interessi maturati per blocco e 
facendo scappare gli investitori verso pool più piccoli per favorire una distribuzione 
consona del capitale negli gli stake pool. 

➤ Es1: se il pool ha uno stake di 90Milioni di Ada con 30 blocchi di media (~27000), allora 
diventa: (27’000*365)/90'000'000)*100 = 10.9% di interessi, o di Return Of Investment. 
Es2: se nel pool ci sono invece solo 5Milioni di Ada e valida solo 3 blocchi di media (~2700A), 
il calcolo allora sarà: (2’700*365)/5’000’000)*100 = 19.7% di interessi, o di ROI.



RIPRISTINARE IL PROPRIO WALLET ITN
➤ Se prima del 29 Novembre 2019 avevi acquistato Ada, adesso puoi: 

- scaricare Daedalus for the incentivized TestNet: https://staking.cardano.org/en/delegation/  
- scaricare Yoroi (TestNet Shelley): https://yoroi-wallet.com/#/ 

➤ Per ripristinare il proprio wallet, sia esso Daedalus, Yoroi o un paper (fisico): 
- cliccare su “Add Wallet” (TestNet Shelley) 
- cliccare “Restore” 
- inserire il proprio Seed (Recovery phrase) 

➤ In questo modo tutti i vostri Ada verranno clonati nella ITN diventando testAda. 

➤ Adesso puoi delegare i tuoi Ada: dalla sezione “Stake Pool” digita il Ticker [SIGN] 
nella barra di ricerca e clicca su “delega”. 

➤ Non appena inserita la “spending password” richiesta per confermare l’operazione 
di delega, non ti resta altro che attendere gli interessi consultabili dall’apposita 
sezione “Rewards”.

https://staking.cardano.org/en/delegation/
https://yoroi-wallet.com/#/


CONTATTI E RISORSE
Visita il nostro sito web: 

www.signaturestaking.com 

Scrivici: 
info@signaturestaking.com 

Daedalus Wallet: 
https://staking.cardano.org/en/delegation/ 

Yoroi Wallet: 
https://yoroi-wallet.com/#/ 

Cardano Explorer: 
https://shelleyexplorer.cardano.org/en/stake-pool/

dc8548730ff6e9c90b602ff5c0ea28a0c7fa4c7165cd312c1f9a1c6646b1f4f0/ 

Performance: 
https://pooltool.io/pool/dc8548730ff6e9c90b602ff5c0ea28a0c7fa4c7165cd312c1f9a1c6646b1f4f0/ 

Twitter: 
https://twitter.com/CardanoPoolSign 

TelegramGroup: 
https://t.me/Cardano_italia

http://www.signaturestaking.com
mailto:info@signaturestaking.com
https://staking.cardano.org/en/delegation/
https://yoroi-wallet.com/#/
https://shelleyexplorer.cardano.org/en/stake-pool/dc8548730ff6e9c90b602ff5c0ea28a0c7fa4c7165cd312c1f9a1c6646b1f4f0/
https://shelleyexplorer.cardano.org/en/stake-pool/dc8548730ff6e9c90b602ff5c0ea28a0c7fa4c7165cd312c1f9a1c6646b1f4f0/
https://pooltool.io/pool/dc8548730ff6e9c90b602ff5c0ea28a0c7fa4c7165cd312c1f9a1c6646b1f4f0/
https://twitter.com/SignatureStakin
https://t.me/Cardano_italia

