
 

"Reef Finance AMA Recap" 

 
When: 26 ottobre 2021, 12 GST 

Where: Telegram. Reef Finance - Unofficial Local Community for Italy (@reefitalia)  
Participants: Pedro8787 (@Pedro8787), group admin, and Denko Mancheski (@denkomanceski), Reef Finance 

CEO. 

 

Domanda 1: 

A che punto siamo con il rilascio dell'app mobile? 

Uscirà presto anche su Android o inizialmente solo su iOS? 

Risposta 1: 

Sì, quindi inizialmente l'app mobile è stata creata per essere compatibile con Polkawallet, ma non eravamo contenti 

del risultato, quindi abbiamo deciso di ricostruirla da zero e assicurarci che soddisfi i nostri standard di qualità. 

Inizialmente sarà disponibile per iOS e subito dopo per Android. Il codebase è compatibile per entrambe le 

piattaforme poiché è stato creato con react native. 

In una nota a margine, l'app Web ha una priorità e verrà rilasciata per prima. Ecco una piccola anticipazione. Stiamo 

lavorando su un design unificato e UX su tutti i prodotti 



 

 

Quindi fondamentalmente attraverso il portafoglio sarai in grado di vedere le tue partecipazioni, i tuoi NFT, ma 

anche andare in modalità creatore e coniare il tuo NFT ed elencarlo sul mercato o distribuire il tuo token 

 

 

 



Domanda 2: 

Attualmente ci sono seri problemi di liquidità su Klever e non è più possibile negoziare e scambiare token. 

Quando e come verrà risolto questo problema? 

Reefswap è attualmente attivo ma non ancora utilizzabile e funzionante. 

Se ho capito bene si attiverà con il Reef Chain Release V8, giusto? 

Quando sarà il Rel. V8 di Reef Chain va in diretta? 

Risposta 2: 

Siamo consapevoli dei problemi con Klever e stiamo lavorando a una soluzione permanente - nel frattempo 

continueremo a fornire più liquidità con maggiore frequenza - entro la fine di questa settimana dovrebbe essercene 

abbastanza per tutti. Siamo anche in procinto di ottenere il token della catena della barriera corallina su più scambi e 

di supportare erc20 su bitfinex. Questo darà all'utente più bridge tra cui scegliere. 

Reefswap è ancora in lavorazione e non è ancora arrivato. Una volta pronto, annunceremo e inizieremo a elencare 

nuovi token. Si avvierà dopo V8 sì. V8 è un enorme aggiornamento su cui stiamo lavorando. È l'ultimo passo prima di 

un massiccio onboarding di nuove dapp 

Domanda 3: 

Ebbene, a questo proposito hai detto che l'aggiornamento consentirà lo sviluppo e l'ingresso di nuove app.... 

Ho visto che hai attivato il programma hackaton per lo sviluppo di progetti e dApp su ReefChain. 

Puoi darci maggiori info sul programma e sull'andamento delle dApp? 

Risposta 3: 

Sì, fondamentalmente negli ultimi mesi ci siamo concentrati molto sulla costruzione. Presto è il momento di 

pubblicare tutti i prodotti e iniziare a integrare sviluppatori e utenti. Non vedo l'ora � 

Sì, ci sono molti progetti attualmente in fase di test e distribuzione, nonché nuovi sviluppatori che stanno provando 

la nostra tecnologia. L'hackaton è uno dei tanti eventi relativi agli sviluppatori. Abbiamo in programma di rilasciare 

un fondo dell'ecosistema ancora più grande per supportare tali iniziative, inclusa la presenza fisica nelle settimane 

blockchain 

Testnet ha quasi 400 smart contract ora 

 

 



Domanda 4: 

 

Molti dei nostri membri chiedono informazioni sullo sviluppo del sistema di staking. Sarà facilitato? Se é cosi, 

come? Sarà possibile puntare i token direttamente dall'app proprietaria di Reef? 

C'è anche la partenza dello staking su Binance? 

 

Risposta 4: 

Lo staking è attualmente disponibile, ma siamo consapevoli che non è ottimale per l'utente normale. Attualmente lo 

staking è disponibile per i portafogli più grandi poiché sono in grado di entrare nella top 64 per ogni validatore. 

Inoltre, è completamente sottoscritto e sono necessari più validatori. Inoltre, non è un processo molto sempli ce 

poiché è necessario creare una scorta, nominare, ecc. Stiamo lavorando per lanciare uno staking più semplice sul 

nostro EVM. Sarà molto simile alle obbligazioni che abbiamo lanciato su Ethereum/BSC all'inizio di quest'anno. I 

premi verranno comunque emessi da un nodo validatore, ma l'UX sarà letteralmente di 1 clic. Questo avviene subito 

dopo che il portafoglio web aggiornato è attivo, sicuramente nel quarto trimestre. 

Per quanto riguarda lo staking di Binance, stiamo discutendo con loro e ci vorrà un po' di tempo, ma speriamo di 

pubblicarlo in questo trimestre 

Domanda 5: 

Sarà un portafoglio Reef proprietario sulla piattaforma Reef? 

Risposta 5: 

sì e l'estensione della barriera corallina è in arrivo. Polkadotjs non è un buon UX 

Domanda 6: 



Sempre in tema di staking: al momento è possibile accedere alle ricompense solo avendo grandi quantità di token. 

Ho visto che il programma di apertura per i validatori esterni pubblici è stato incluso nella roadmap Q4. I nodi 

attivi verranno ampliati entro la fine del 2021, aprendosi anche ai nodi pubblici? 

Puoi darci maggiori informazioni a riguardo poiché alcuni dei nostri membri italiani hanno eseguito 2 nodi di 

validazione e sono in stato di "attesa"? 

Puoi controllare il nostro progetto dei nodi validatori italiani qui: www.criptolario.com/staking 

E l'obiettivo sarà 100 corretto? 

Risposta 6: 

Sì, siamo ancora sulla buona strada per ottenere più nodi pubblici. In questo momento come validatori, stiamo 

integrando importanti DAO, stablecoin, bridge, exchange e oracoli. Subito dopo i suoi nodi pubblici e dapp 

Sto ancora cercando di arrivare a 50 validatori quest'anno 

E l'obiettivo sarà 100 

Domanda 7: 

Dato che hai citato Polka.js prima... 

Uno degli argomenti più caldi di questi giorni sono le aste di paracatena Kusama / Polkadot. Parteciperai alle 

prossime aste e diventerai paracatena? È questo uno degli obiettivi o vuoi continuare come catena indipendente? 

Risposta 7: 

Il valore di essere una paracatena è essere in rete con altre catene. Ma il semplice fatto di essere in una rete  non fa 

nulla a meno che non si sia in grado di comunicare attraverso un protocollo di interoperabilità. In questo momento 

né Kusama né Polkadot hanno uno strato di interoperabilità maturo, ecco perché abbiamo deciso di lanciare la 

barriera corallina come paracatena autonoma. Stiamo sicuramente cercando di iniziare a fare offerte una volta che 

avrà fornito valore all'ecosistema. All'inizio del prossimo anno valuteremo di nuovo quando è il momento migliore 

per farlo 

Domanda 8: 

Ok, questo anche per chiarire alcune voci e cazzate che sono state lette in giro su alcune chat dell'ecosistema 

Polkadot nelle scorse settimane... Quindi valuterete nei prossimi mesi l'eventuale upgrade a parachain per 

collegare la catena standalone Reef a la rete Kusama/Polkadot... se questo darà un reale valore aggiunto e 

quando l'ecosistema sarà tutto più maturo... giusto? 

È solo un aggiornamento del software e una decisione "strategica" 

Risposta 8: 

È corretto. Non è semplice come collegare la nostra catena alla rete, ma una paracatena di estensione che 

funzionerà insieme all'attuale catena autonoma 

Domanda 9: 

Tokenomics: qual è il comportamento atteso (o desiderato) della tokenomics come equilibrio tra token nuovi e 

bruciati, in un periodo di 12 mesi? Dobbiamo aspettarci un equilibrio inflazionistico o deflazionistico? 

È possibile avere un'immagine o un link di Tokenomics, dove è possibile consultarlo? 



Risposta 9: 

C'è un altro picco nell'offerta alla fine di quest'anno e questo è l'ultimo lotto di investitori. Dopo questo, c'è solo 

l'inflazione annuale e il consumo di token attraverso l'utilizzo. Ci sarà un'altra sezione in https://docs.reef.finance 

che lo spiegherà presto 

La nostra attuale inflazione è inferiore a quella di Polkadot e poiché la maggior parte dei nodi è attualmente gestita 

dal team, i token sono ancora sugli stessi account. Circa il 40% della fornitura della catena della barriera corallina è in 

gioco, il che è una notizia enorme 

Domanda 10: 

Potremmo per caso conoscere il nome del nuovo investitore? 

Risposta 10: 

Questi sono gli investitori privati - avevano un vesting di 1 anno 

guarda cosa ho appena preso 

nuovi airpods della barriera corallina  

 

 



Domanda 11: 

Puoi dirci di più sul progetto Nerf e sulla piattaforma NFT? 

Non è chiaro quale collaborazione ci sarà con Steam, riguarderà NFT o uno specifico paniere di liquidità? 

Puoi dirci di più a riguardo.... 

 

Risposta 11: 

Sì, quindi NERF è fondamentalmente il mirroring NFT dall'ecosistema Steam. Le API di Steam sono aperte e i loro 

termini e condizioni non vengono violati. Quello che hanno annunciato poche settimane fa erano giochi pubblicati 

sul loro canale di distribuzione: non volevano che usassero blockchain/nft, ma nel caso di NERF, il canale di 

distribuzione è iOS e Android, quindi non ci sono problemi. 

È un concetto molto semplice: la comunità crittografica vuole essere esposta a un'altra classe di attività 

(completamente non correlata con la criptovaluta) ma non vuole preoccuparsi di imparare come funziona il vapore 

né installare alcun gioco sul proprio computer. Quello che fanno è entrare nel mercato di NERF e acquistare un 

mucchio di NFT che puntano a un articolo nell'inventario dell'account di un validatore. Quindi possono decidere di 

tenere in mano questo articolo ed essere esposti al suo prezzo oppure possono venderlo o riscattarlo per l'articolo 

reale (bruceranno l'NFT e indicheranno su quale account vogliono che l'articolo venga consegnato) 

quindi ecco 1 scenario: 

Sono un venditore: 

- Accedo con il mio account Steam su nerf, conio un NFT con un articolo dal mio inventario e lo metto in vendita 

- Un acquirente viene e compra questo articolo, quindi ora è esposto al prezzo di questo articolo. Può 

salire/scendere, ecc. potrebbe decidere di quotarlo sul marketplace una volta che il prezzo è aumentato del 10%. 

Ecco, non deve fare nulla 

- Arriva un secondo acquirente ma in realtà vuole giocare con l'oggetto. Brucia l'NFT e l'oggetto viene consegnato nel 

suo account Steam. Ora può usarlo nel gioco 

Inoltre, sarà facile acquistare la maggior parte di questi articoli, quindi credo che alcuni trader lo utilizzeranno nella 

loro routine di trading, ad esempio: puoi uscire dalla tua posizione crittografica in NFT molto liquidi invece che in 

stablecoin 

Ciò creerà anche opportunità di arbitraggio (ad esempio: il prezzo su NERF potrebbe essere inferiore/superiore a 

quello di Steam), quindi è possibile acquistare NFT e vendere l'oggetto o viceversa. Porterà più liquidità anche su 

Steam 

NERF è solo uno dei grandi progetti in arrivo su Reef (e Reefpad) 

 

Domanda 12: 

Come funzionerà il lancio di nuovi progetti sulla piattaforma Reefpad IDO? 

E con quale metodo sarà consentito investire? 

C'è un periodo di blocco per i gettoni Reef inseriti nel Reefpad o no? 



Risposta 12: 

Sì, quindi Reefpad è un launchpad senza autorizzazione, quindi chiunque sarà in grado di avviare il proprio progetto 

lì. L'aggiunta è che il progetto stesso può decidere di aggiungere KYC e whitelist. Alcuni dei progetti (come NERF) 

saranno certificati Reef team (in pratica conosciamo il team e possiamo assicurarci che tutto ciò che viene costruito 

venga consegnato), ma ciò non significa necessariamente che si debba partecipare solo a IDO certificati Reef - I Sono 

fiducioso che ci saranno grandi progetti lanciati dalla comunità. 

La partecipazione inizialmente sarà con il token Reef (il token della catena della barriera corallina nativa) e alla fine si 

espanderà in reef + stablecoin. Reefpad è in fase di test ora e rilasceremo presto maggiori dettagli 

Nessun periodo di blocco 

Domande della comunità: 

Domanda 1: 

Ci sono progetti per il futuro di collaborazioni con aziende che garantiscono la custodia dei beni e l'assicurazione 

contro il furto e l'hacking? 

Risposta 1: 

Attualmente stiamo lavorando al supporto del registro per il token reef nativo. I portafogli hardware e software 

sicuri sono la nostra priorità. Cerchiamo sempre di espandere il supporto per i token Reef ad altre piattaforme di 

custodia 

Domanda 2: 

Considerando che gli algoritmi che Reef sta sviluppando, per l'allocazione e il riequilibrio degli asset, potrebbero 

essere applicati anche alla finanza tradizionale, hai mai pensato di proporre una collaborazione con le istituzioni 

finanziarie e le principali banche? Potrebbero anche esprimere interesse a spostare una parte delle loro 

transazioni sulla blockchain di Reef. 

Risposta 2: 

Ne abbiamo parlato internamente, ma questa non è la nostra priorità al momento. La catena della barriera corallina 

e il bootstrap dell'ecosistema sono il nostro obiettivo principale 

Domanda 3: 

Innanzitutto voglio congratularmi con te per il grande progetto che stai sviluppando, grazie a reef mi sono 

appassionato al mondo DeFi 

Forse hai già risposto in parte, ma vorrei approfondire la domanda riguardante Bitfinex, alcuni utenti hanno 

approfittato del prezzo più basso per acquistare Reef20 (nativo), utilizzare 

klever per scambiarli e rivenderli su binance ad un prezzo più alto, questa speculazione ha causato la mancanza di 

liquidità su klever? 

eri preparato per un evento del genere? Reefswap risolverà questo problema? Oltre a Bitfinex, hai dei piani o sarà 

possibile una quotazione su un altro scambio 

chi sostiene Reef20? 

Risposta 3: 



L'opportunità di arbitraggio non è ciò che ha causato la mancanza di liquidità. L'arbitraggio in generale va bene per 

qualsiasi mercato: ridurlo al minimo rende il mercato più efficiente. 

Come accennato in precedenza, stiamo lavorando a una soluzione permanente e a più opzioni per collegare 

erc20/bep20 con il token nativo della barriera corallina (stiamo lavorando con Bitfinex per aggiungere il supporto 

erc20 mentre parliamo). 

Cerchiamo sempre di espandere gli elenchi di scambio e aggiungere il supporto per il token nativo della barriera 

corallina (in particolare il supporto di Binance poiché è il mercato più grande). 

Domanda 4: 

Quale sarà l'ostacolo più difficile da superare nello sviluppo del reef? 

Risposta 4: 

Reef è posizionata per essere la catena compatibile EVM più avanzata che ha (di gran lunga) la migliore esperienza 

utente. Questo richiede un grande sforzo per raggiungere, ma il controllo degli aspetti più importanti 

(dall'estensione all'esploratore di blocchi) è fondamentale. È molto simile a come Apple ha affrontato questo 

problema 2 decenni fa. Questo non è un ostacolo ma di gran lunga la sfida più grande e siamo fiduciosi che ce la 

faremo 

Domanda 5: 

1-Quando aggiornerai la tua tabella di marcia per il 2022? Potresti darci qualche informazione positiva sulle future 

notizie sulla tabella di marcia? 

2-Come conosci il volume e i titolari più alti su Binance. Stai pianificando eventi commerciali o altre notizie sugli 

eventi per gli utenti di Binance? 

3-Qual è la più grande differenza di Reef Chain rispetto ad altri progetti Defi? 

Risposta 5: 

1. Al termine di questo trimestre, pubblicheremo una roadmap estesa fino al terzo trimestre del 2022.  

2. Stiamo lavorando per aggiungere lo staking su binance e il supporto per Reef Chain. Una volta confermati, ci 

espanderemo ulteriormente con gare di trading, ecc. 

3. Reef Chain è la blockchain compatibile con EVM più avanzata. Fondamentalmente è ciò che Ethereum vuole 

essere ma non diventerà mai poiché non ha governance onchain, aggiornamenti onchain, possibilità per più di una 

VM, ecc. 

Domanda 6: 

Buona giornata e grazie per essere qui. 

Volevo chiederti come funzionerà reefpad per il lancio di IDO/ICO 

Più precisamente per quanto riguarda il metodo per cui puoi partecipare, sarà come polkastarter dove hai bisogno 

di una certa quantità di token per partecipare o un sistema simile di coinlist dove ci saranno più opzioni di 

acquisto con determinate condizioni di rilascio e un sistema simile a una lotteria per vincere il diritto di comprare 

o come pancake swap dove una volta aperto il contratto lo compri e basta? 

Risposta 6: 



Ci sarà un token Reefpad che ha meccanismi di token simili a polkastarter. La meccanica completa non è finalizzata. 

Una volta che lo avremo pronto, pubblicheremo maggiori informazioni. 

Domanda 7: 

Chiedi a Denko quando Reefswap funzionerà definitivamente 

Risposta 7: 

La nuova versione è stata ridisegnata e ha il supporto per grafici / dettagli avanzati sulla coppia di trading. Fatto ciò, 

lo lanceremo ufficialmente 

Domanda 8: 

Nft cestini quando verrà rilasciato 

Risposta 8: 

Dopo il rilascio del portafoglio web, stiamo rilasciando un marketplace NFT che sarà integrato anche nel portafoglio 

stesso. Attraverso questo prodotto potrai scegliere un paniere di NFT 

 

Domanda 9: 

Ciao, potrebbe essere una buona idea creare un .exe per coloro che desiderano un configuratore automatico per 

creare un nodo di validazione? Grazie 

Risposta 9: 

Docker è il modo più semplice per distribuire manualmente un nodo, ma stiamo lavorando con un determinato 

provider (simile a Infura) per abilitare la creazione di nodi con 1 clic sulla loro infrastruttura 

 


