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DISCLAIMER
È necessario leggere attentamente questa premessa di esclusione di respon-
sabilità legale. Tutte le informazioni fornite all’interno di questo documento non 
devono mai essere interpretate come parte di accordi contrattuali ed, inoltre, il 
documento non potrà mai essere considerato un atto di consulenza o di solleci-
tazione al pubblico risparmio.

Questo light paper, pertanto, non costituisce scrittura che potrebbe essere inter-
pretata come sollecitazione all’acquisto o alla vendita del nostro token da parte 
degli utenti, né deve essere utilizzato nella formazione di una decisione di inve-
stimento: questo e’ semplicemente uno strumento informativo.

Avvertiamo, in ogni caso, il lettore del fatto che il trading di criptovalute e di token 
ha un alto livello di rischio e non è appropriato per tutti gli investitori. Prima di ne-
goziare criptovalute, token o qualsiasi altra risorsa digitale, bisogna considerare 
attentamente gli obiettivi di investimento, il grado di conoscenza e la propen-
sione al rischio.

Il team di Evodeaf s.r.l. si impegnerà ad aggiornare con accuratezza e dedizione 
questo documento nei minimi dettagli ed in modo costante, sempre e soltanto al 
fine di consentire una informazione chiara e completa sullo sviluppo dell’inizia-
tiva economica sottostante alla creazione del token.

EvodEaf
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ABSTRACT
E se veramente potessi far parte di qualcosa di innovativo, di qualcosa che possa 
cambiare le sorti di un’intera comunità?  Evodeaf nasce sulla base di queste am-
bizioni,  abbiamo la volontà di creare un’applicazione che rivoluzioni il modo in 
cui un sordo può utilizzare un telefono.

INTRODUZIONE
L’idea di Evodeaf nasce nel 2020 dall’incontro tra Francesco Cannone, udente, e 
Anna Matveyeva, affetta da sordità, in occasione di un corso di formazione per 
una accademia di Investitori, in cui Anna Matveyeva era una delle allieve e Fran-
cesco Cannone era il coach, il quale, in quella circostanza, si rende conto delle 
difficoltà di comunicazione dei sordi. 
Quell’esperienza spinge Francesco Cannone a cercare strumenti tecnologici in 
grado di far interagire il mondo degli udenti ed il mondo dei sordi senza le bar-
riere poste dalla natura. Da qui inizia la sua missione: studiare ed investire in 
nuove tecnologie ed evolvere ciò che il mercato già offre, per raggiungere l’obiet-
tivo di interazione. 
Per portare avanti questo ambizioso progetto, si uniscono a Francesco ed Anna 
altri 9 soci dando vita, nel 2022, ad Evodeaf s.r.l. ed Evodeaf Digital Integration 
Platform di seguito denominata “Evodeaf”.

EVODEAF
Evodeaf è una piattaforma web che permette, attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici di nuova generazione, la creazione di un ponte tra il mondo delle per-
sone sorde e quello delle persone udenti.
Evodeaf è un marchio registrato da Evodeaf s.r.l. con sede in Gavardo, Via G. 
Quarena, 145 provincia di Brescia BS con P.I e C.F. 04375530989, numero REA 
BS - 609799.
Il mondo dei sordi è una comunità composta da circa 72 milioni di persone 
sparse su tutto il pianeta.
Con Evodeaf, tramite un avatar intelligente, gli utenti possono comunicare tra 
loro senza più barriere, sia in lingua dei segni sia in audio con testo in sottotitoli 
ed usufruire di molte altre funzioni di seguito brevemente descritte.
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EVODEAF DIGITAL 
INTEGRATION PLATFORM
FUNZIONI

• Comunicazione tra sordo e udente

• Comunicazione tra udente e sordo

• Wikisign: enciclopedia dei segni in 6 lingue* 

• Scansione OCR: trasformazione da foto di un testo a lingua dei segni 

• Evodeaf chat: valorizzazione della community

• Evodeaf car: applicazione per il riconoscimento dei suoni di pericolo in auto

• Sezione kids: gaming, racconti e favole in lingua dei segni

• Commercial application: integrazione con esercizi commerciali sensibili 
alla community

• Assistenza: supporto con video call center in aiuto alla community

*Italiano lis - Spagnolo LSE - Indiano IPSL - Polacco  PL - Francese LSF - internazionale IS (non 
uniformata)

DETTAGLIO FUNZIONI EVODEAF DIGITAL 
INTEGRATION PLATFORM

• Comunicazione tra sordo e udente. Gli utenti abbonati potranno utilizzare 
la piattaforma per trasformare il linguaggio dei segni in un audio, o in un 
testo sottotitolato, fruibile in 6 lingue*.

• Comunicazione tra udente e sordo. Gli utenti abbonati potranno utilizzare 
la piattaforma per trasformare la lingua parlata in lingua dei segni, o in un 
testo sottotitolato, fruibile in 6 lingue*.

• Evodeaf Wiki. Gli utenti abbonati della piattaforma potranno usufruire di 
una sezione wiki nella quale saranno presenti, nelle 6 lingue* preimpostate, 
tutti i segni e le parole sotto forma di linguaggio dei segni.

• Evodeaf Scan - Scansione OCR. Gli utenti abbonati potranno, abilitando 
la telecamera, inquadrare una foto di un testo e successivamente trasfor-
marlo in lingua dei segni. Tale testo potrà essere convertito in un audio. 

04.
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• Evodeaf Chat. Gli utenti abbonati potranno usufruire della chat interna 
per comunicare tra loro, creando supporto e community per rispondere ad 
ogni tipo di esigenza e necessità. 

• Evodeaf Car. Gli utenti abbonati potranno usufruire della funzione “car”, la 
quale abiliterà il dispositivo ad essere in grado di riconoscere ed interpre-
tare, i segnali ricevuti dal microfono, azionando un alert in caso di passag-
gio di ambulanze o pattuglie di emergenza.

• Evodeaf Kids - Kids with gaming. Gli utenti abbonati potranno usufruire, 
attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento family, di un plus e di una 
sezione gaming e racconti. Questa sezione faciliterà i bambini nell’appren-
dimento del linguaggio dei sordi.

• Evodeaf Maps. Gli utenti abbonati, tramite Evodeaf Maps, potranno tro-
vare le attività sensibili alla community in quanto anch’esse fruitrici della 
stessa piattaforma.  

• Evodeaf Support - Assistenza alla community. Gli utenti abbonati avranno 
la possibilità di connettersi con altre persone della community allo scopo 
di offrire o ricevere assistenza, in caso di necessità e urgenza.

*Italiano lis - Spagnolo LSE - Indiano IPSL - Polacco  PL - Francese LSF - internazionale IS (non 
uniformata)

PREZZI DELL’APPLICAZIONE E DISTRIBUZIONE NEL 
MERCATO POTENZIALE*

Il mercato potenziale al quale verrà offerta l’applicazione si divide in 4 categorie:

• utenza privata,

• utenza aziendale (aziende di formazione, comunicazione, marketing, 
network di informazione video, etc),

• utenza professionale (studi medici, associazioni, studi di ricerca),

• utenza istituzionale (comuni, regioni, distretti ospedalieri, dipartimenti sta-
tali, istruzione pubblica)

Utenza privata
L’applicazione, nella sua prima fase, sarà acquistabile con 2 tipologie di offerta:

• Standard***: da € 4,90 a € 9,90 al mese per ogni utente;

EvodEaf digital Platform
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• Family***: da € 9,90 a € 14,90 al mese, fino ad un massimo di cinque utenti 
in famiglia.

Utenza aziendale**
L’applicazione, nella sua prima fase, sarà acquistabile con 2 tipologie di offerta:

• Standard: da € 89,90 annui con alcune funzioni limitate;

• Pro: da € 139,90 annui, con tutte le sue funzioni.

Utenza professionale** 
L’applicazione, nella sua prima fase, sarà acquistabile con 2 tipologie di offerta:

• Standard: preventivi personalizzati;

• Applicazione in versione white label: preventivi personalizzati.

Utenza istituzionale** 
L’applicazione, nella sua prima fase, sarà acquistabile con 2 tipologie di offerta:

• Standard: preventivi personalizzati;

• Applicazione in versione white label: preventivi personalizzati.

* L’applicativo offre possibilità di acquisti in app di funzioni aggiuntive.
** Per quanto riguarda i prezzi per le altre utenze, l’applicazione potrà essere customizzata ed il 
prezzo sarà in funzione degli accordi tra le parti.
*** Il prezzo può variare in base alla regione geografica di appartenenza. 

STACK TECNOLOGICI

Per la sicurezza dei suoi utenti, Evodeaf utilizza un protocollo crittografico offline 
di generazione delle chiavi di accesso al wallet univoco e irreplicabile di cui solo 
il proprietario ne sarà in possesso (4rya: digital identity: https://4rya.io).
Lo stack tecnologico di riferimento per la piattaforma Evodeaf ha 3 livelli e nu-
merose funzionalità:

• Il primo livello è il registro delle transazioni incorporate nella blockchain 
open source T.R.I.N.C.I.® sotto forma di metadati, tramite il sistema di con-
senso Proof of Play (POP).

• Il secondo livello è 4rya, uno smart contract capace di creare un portafoglio 
web crittografato in grado di inviare, ricevere, archiviare e convertire crip-
tovalute, denaro FIAT, Token e NFT peer to peer: Traccia e segnala la circo-
lazione dei flussi consente agli utenti di effettuare transazioni e archiviare 

EvodEaf digital Platform
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Token e altri asset/Cripto consente transazioni peer to peer in un ambiente 
crittograficamente sicuro. 

• Il terzo livello è Evodeaf intelligent  

a Machine learning dedicato
b Decentralized server 

LINK UTILI

• T.R.I.N.C.I.®Blockchain: https://trinci.io/

• Repositories T.R.I.N.C.I.®: https://github.com/affidaty-blockchain

• Evodeaf platform: https://www.evodeaf.com/

• 4rya: digital identity: https://4rya.io

• Terms & Conditions: https://www.evodeaf.com/ 

• Exchange: https://www.synkrony.io/

EvodEaf digital Platform
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TOKENIZZAZIONE 
EVODEAF DIGITAL 
INTEGRATION PLATFORM
Evodeaf s.r.l. ha deciso di modernizzare il modo in cui possono essere goduti i 
diritti patrimoniali di proprietà intellettuale (regolamentati e protetti dalla legge 
sul diritto d’autore - https://uibm.mise.gov. it/index.php/it/deposito-titoli - ) di 
Evodeaf Digital Integration Platform, utilizzando la blockchain T.R.I.N.C.I.®, e 
creando ED NFT (Evodeaf NFT).
ED NFT (non fungible token) rappresenta il 100% dei diritti di sfruttamento eco-
nomico della proprietà intellettuale del software di gestione della piattaforma. 
Le utilità economiche derivano dagli abbonamenti e dagli acquisti dell’ap-
plicativo Evodeaf Digital Integration Platform ed è composto da 1 miliardo 
(1.000.000.000) di unità contabili denominate Evodeaf Token (EDT).

Con ED NFT inizia una nuova era dei non-fungible token, la tokenizzazione delle 
Licenze Software e la conseguente distribuzione degli sfruttamento economici 
derivanti dalle proprietà intellettuali dei Digital Service.

In questo programma di Tokenizzazione, Evodeaf Token EDT incorpora, pro 
quota, diritti di sfruttamento economico della proprietà intellettuale del software 
(regolamentati e protetti da idoneo smart contract). 
Le utilità che si ricaveranno da detto sfruttamento, ovverosia quelle derivanti 
dalle commissioni applicate degli abbonamenti e dagli acquisti effettuati sulla 
piattaforma Evodeaf Digital Integration Platform.

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 

Evodeaf S.r.l. ha creato, con la tecnologia Blockchain T.R.I.N.C.I.®, il ED NFT che 
rappresenta il 100% della proprietà sui diritti di sfruttamento economici di Evodeaf 
Digital Integration Platform. ED NFT è costituito da 1 miliardo (1.000.000.000) di 
unità contabili denominate EDT dal valore nominale unitario di partenza di 0,35 
€/cent.

Evodeaf S.r.l. concede l’opportunità agli utenti di acquistare EDT tramite varie 
iniziative di marketing, fino ad un massimo del 20% degli EDT pari a 200.000.000 
di unità.

tokEnizzazionE EvodEaf
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Le utilità che si ricaveranno da detto sfruttamento, ovverosia quelle derivanti 
dalle commissioni applicate sugli abbonamenti della piattaforma Evodeaf, sa-
ranno distribuite ai possessori dei token in proporzioni alla quantità posseduta 
rapportata al numero complessivo di token emessi, come un vero e proprio di-
ritto economico al portatore.

Il Diritto economico potrà essere trasferito o convertito in valuta grazie al proto-
collo
Synkrony Eurs consultabile al link: https://www.affidaty.io/docs/EURS-Synkrony-
AffidatySpA_white_paper_ita.pdf
Evodeaftoken EDT è soggetto alla regolamentazione italiana e ogni operazione
sospetta verrà segnalata alle autorità competenti.

CONDIZIONI GENERALI 

Verranno emessi 1.000.000.000 (1 Miliardo) di unità contabili EDT che rappre-
sentano il 100% della proprietà degli ED NFT, e quindi il 100% dei diritti di sfrut-
tamento economici, derivanti dalle vendite delle licenze di utilizzo di Evodeaf 
Digital Integration Platform (EVODEAF).

Il valore nominale unitario di partenza di ogni 
EDT al momento del listing sarà di € 0,35.

EDT rappresenta quindi il 100% dei diritti di sfruttamento economico della pro-
prietà intellettuale del software di gestione della piattaforma, derivanti dagli ab-
bonamenti e dai successivi acquisti effettuati dagli utenti nella piattaforma Evo-
deaf Digital Integration Platform (EVODEAF).

tokEnizzazionE EvodEaf
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GRAFICO DELLA TOKENOMICS EDT

L’apertura del wallet di ogni singolo utente è immediata attraverso l’utilizzo dello 
smart-contract 4rya. 

L’utente dovrà essere iscritto al back-Office EvoDeaf-Loonar  https://office.
evodeaf.com/, e ciò gli consentirà di: 

• Partecipare al bounty program

• Avere la possibilità di acquistare il token EDT nelle fasi di pre-listing 

Utilizzando lo Smart-contract 4Rya, l’utente potrà entrare in piattaforma, garan-
tirsi l’ingresso nella white list abilitante e condividere il proprio referral link.
Al momento dell’apertura del Wallet ed al successivo listing del token EDT sarà 
possibile effettuare l’operazione di acquisto, seguendo le procedure indicate 
nella pagina di riferimento.

markEting

6,0%

Bounty Program

4,0%

ownErshiP

70,0%

tokEn salE Edt

20,0%

tokEnomiCs Edt
(1 miliardo)

tokEnizzazionE EvodEaf
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PREVENDITA 

Ogni utente che vorrà partecipare alla “private sale” e “pre-sale” del Token EDF 
dovrà prima essere parte della nostra community registrandosi sul back office* 
https://office.evodeaf.com/login 

*Al seguente link sono presenti le istruzioni per l’iscrizione alla community.

Per essere presenti nella white list che dà diritto all’acquisto scontato del token 
EDT nell’exchange Synkrony, gli utenti dovranno essere iscritti al nostro back of-
fice e aver associato il proprio account a 4rya. 

MODELLO DI ACQUISTO EVODEAFTOKEN EDT NELLE FASI DI PRIVATE 
VENDING E PRE-SALE

Al momento della prenotazione dell’Evodeaf Token l’utente effettuerà un cambio 
di valuta tra valuta fiat e valuta digitale Evodeaf Coin*.
Il valore di tale conversione verrà depositato in un wallet/account denominato 
Evodeafcoinpark. 
Evodeafcoinpark sarà coordinato da uno smart contract che, al momento della 
creazione dell’Evodeaf token, analizza tutte le transazioni tracciate in blockchain 
e assegna a tutti gli aventi diritto la quantità di token prenotata con l’effettua-
zione della transazione.

*Evodeaf Coin è una stable coin parificata con l’euro, creata appositamente per tenere traccia di 
tutte le operazioni che gli utenti effettueranno nei circuiti della community Evodeaf.
1 EDC = € 0,01

tokEnizzazionE EvodEaf
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MODELLO SEMPLIFICATO DI PRENOTAZIONE

MODELLO SEMPLIFICATO DI ACCREDITAMENTO EVODEAF TOKEN

tokEnizzazionE EvodEaf
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BOUNTY PROGRAM

Evodeaf s.r.l. ha deciso di destinare alla community un bounty program pari al 
20% della Token Sale. 

La distribuzione avverrà nella seguente modalità:  

• 15% in Evodeaf coin EDC  

• 5% in Evodeaf token EDT 

Tale suddivisione verrà destinata su due livelli, nelle seguenti modalità:

• affiliato sul 1° livello: 10% del valore totale del pack EDT acquistato, espresso 
in Evodeaf Coin EDC

• affiliato sul 2° livello: 5% del valore totale del pack EDT acquistato espresso 
in Evodeaf Coin EDC, ed un ulteriore 5% del numero acquistato di token in 
Evodeaf token EDT

Tramite un apposito sistema ideato e presente nel Back office, gli utenti potranno 
utilizzare il proprio id-referral e favorire l’ingresso nella community di altri utenti.
Gli utenti che effettueranno operazioni, troveranno nella sezione personale del 
proprio back office la quantità di token che hanno prenotato, oltre ai relativi premi 
in EDT e EDC generati grazie al bounty program.
Nel Back office sarà inoltre possibile prendere visione anche del count-down che 
esporrà la data di emissione del token EDT e garantirà l’accredito nell’ Exchan-
ge-Wallet https://www.synkrony.io/ di quanto acquistato e generato.

tokEnizzazionE EvodEaf
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MODELLO ESEMPIO DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE 
BOUNTY PROGRAM

Per poter garantire alla nostra community dei reali vantaggi derivanti dalla 
loro iscrizione in termini di Bounty program e diritti sulle varie fasi di pre-
sale abbiamo pensato a più fasi di ingresso prima di andare a listing. (sotto 
descritte)

tokEnizzazionE EvodEaf
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FASI DI VENDITA
TABELLA CON ROADMAP DELLA TOKENOMIKA

Gli utenti potranno prenotare il proprio token EDT al prezzo relativo alle fasi pri-
vate e pre-sale effettuando l’operazione di prenotazione; pertanto ogni fase pre-
vede:

• prezzi 

• massimo di pezzi acquistabili 

• regole di sblocco personalizzate*

*il token EDT, una volta emesso sul mercato, per tutti gli utenti che lo hanno acquistato nelle 
fasi di private-vending e pre-sale risulterà bloccato secondo le specifiche descritte nel presente 
documento.

tokEnizzazionE EvodEaf
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DIRITTI SULL’NFT AI POSSESSORI DEL TOKEN EDT

Come già detto e descritto, EvoDeaf token EDT, rappresenta l’asset che dà diritto 
al proprietario di partecipare al diritto economico di sfruttamento derivante dagli 
abbonamenti e dai successivi acquisti effettuati nella piattaforma Evodeaf.
Con EDT inizia una nuova era dei non-fungible token: l’era della tokenizzazione 
delle Licenze Software e la conseguente distribuzione degli del diritto econo-
mico di sfruttamento.
Evodeaf s.r.l. dà l’opportunità di acquistare EDT fino ad un numero massimo pari 
a 200.000.000 di unità che rappresenta il 20% della totalità dei token che saranno 
emessi.
I Diritti derivanti dagli abbonamenti e dai successivi acquisti effettuati nella sud-
detta piattaforma saranno suddivisi in proporzione alla quantità posseduta, fin-
ché posseduta, come un vero e proprio diritto economico al portatore.

PRELIEVO

Il prelievo deve essere preceduto da una conversione dei Coin in valuta fiat su 
Synkrony Exchange. Per effettuare il prelievo è obbligatoria l’apertura del conto 
corrente all’interno della banca multicanale; l’operazione potrà essere effettuata 
anche successivamente.
L’apertura del conto corrente nella banca multicanale è soggetta a regolamenta-
zione bancaria e prevede un processo di Adeguata Verifica secondo gli standard 
EU.

REASON TO BELIEVE

Uno dei principali obiettivi di questo programma di tokenizzazione è la volontà 
di condividere con gli utenti della community, ogni risultato economico derivante 
dalle attività di Evodeaf digital platform; questo dovrà accadere a partire dal 
primo giorno.
A differenza delle ICO (Initial Coin Offering) non è necessario un elevato livello di 
fiducia nel progetto, in quanto Evodeaf digital platform sarà operativo e funzio-
nante, seppur in modalità demo, fin dall’inizio della sua tokenizzazione e visibile 
dagli utenti in possesso del diritto di accesso al back-office e dei diritti deri-
vanti dal possesso dei token.
Link: https://app.evodeaf.com/

tokEnizzazionE EvodEaf
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CONCLUSIONE
Ogni utente che decide di acquistare gli Evodeaftoken contribuirà alla creazione 
di una piattaforma dal forte valore etico che, eliminando qualsiasi tipo di barriera 
in uso, permette a due mondi finora paralleli di comunicare, facendoli sentire 
parte di un’unica community. 
Un cambiamento rivoluzionario che non ha precedenti.

ConClusionE
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