La prima libreria blockchain.

“I have always imagined
that Paradise will be
a kind of library.”

Jorge Luis Borges
Scrittore argentino
(1899-1986)

Cambiando l'industria letteraria
Problemi politici, economici,
culturali e sociali limitano l'accesso
alla conoscenza in alcune parti del
mondo, per questo Theca vuole
colmare questo divario, rendendo
la conoscenza accessibile a livello
globale.
L'ecosistema basato su blockchain di Theca è
progettato per proteggere e promuovere il
copyright di tutte le opere che possono essere
conservate in una biblioteca ﬁsica.

La nostra Vision
Dare a tutti la possibilità
di avere accesso alla
conoscenza senza dover
soddisfare nessun tipo di
requisito.

Abbiamo una missione
La nostra missione è
preservare, diﬀondere e
promuovere la conoscenza
senza limiti geograﬁci,
tutelare il diritto d’autore e
la proprietà delle opere.

L'ecosistema decentralizzato di
Theca fornirà alla comunità di
autori, lettori ed editori un ambiente
letterario senza intermediari che
diventerà il punto di riferimento del
settore supportando gli autori
nell'attribuzione, distribuzione e
monetizzazione dei loro contenuti
archiviati sulla blockchain.

Perché
THECA?

Per

PROTEGGERE
Le opere degli autori sono preziose per l'umanità, ma non
sempre sono protette e non tutti possono accedervi.
Theca vuole dare a tutti gli autori un luogo dove
esprimere liberamente la propria arte, tutelando il diritto
d'autore, eliminando le catene della censura e
sempliﬁcando la pubblicazione di nuove opere, senza
ulteriori intermediari. La blockchain servirà come
supporto di memorizzazione delle opere archiviate
riconoscendo la vera paternità di ogni pubblicazione.
Gli smart contract proteggono il diritto d’autore,
sempliﬁcando lo scambio online di opere creative,
impedendo la distribuzione o copia non autorizzata
dell’opera.

Per

DIFFONDERE
Theca è il progetto decentralizzato che mira a
diﬀondere la conoscenza, senza limiti geograﬁci,
linguistici o culturali, collegando l'industria letteraria
con l'innovativo mondo della blockchain e della
decentralizzazione. Theca supera i pregiudizi legati al
sesso, all'orientamento sessuale o allo status sociale e
rimuove gli ostacoli socio-politici, raggiungendo categorie
svantaggiate e gruppi etnici con scarso accesso
all'istruzione. Attraverso la tecnologia blockchain e il
sistema peer-to-peer è possibile superare barriere e ﬁltri
che, in molti paesi, limitano l’accesso al web.
Un vero e proprio ecosistema che mette in contatto
diretto autori e lettori raggiungendo una realtà ﬁno ad
ora inaccessibile. La conoscenza diventa inclusiva.

Per

PROMUOVERE
Grazie alla sharing economy, Theca sostiene il diritto
d'autore facilitando le interazioni dirette tra le parti con
immediatezza, velocità, tracciabilità ed eliminando
l'intermediazione. Il token THECA, presente all'interno
dell'ecosistema, servirà a creare un'economia reale a
sostegno dell'autore e dei progetti delle istituzioni
culturali e sociali, sempliﬁcando l'economia
interbibliotecaria e favorendo il prestito delle opere.
Un’unica moneta per l'economia del diritto d'autore e per
la diﬀusione delle opere. Autori, editori e utenti potranno
ricevere un'adeguata remunerazione e creare alleanze a
sostegno di iniziative culturali senza incorrere in inutili
costi di intermediazione e attese burocratiche.

Roadmap

FASE #1

Agosto 2021

Idea e core team

L’idea di diﬀondere e proteggere il copyright apre la strada a Theca, la prima
libreria blockchain. Il nostro team si attiva rapidamente. La struttura del
progetto è deﬁnita.
11 Novembre 2021

THECA token su rete Solana

Dopo mesi di lavoro per la deﬁnizione degli obiettivi e per
elaborare le analisi tecniche e di mercato, viene pubblicato il
Token THECA sulla Main net di Solana.
15 Dicembre 2021

Sito web e Social media

È tempo di far conoscere Theca al mondo, raccogliendo consensi.
Il progetto Theca, il sito web e le community di Telegram, Discord,
Twitter e Instagram vengono resi pubblici.

17 Dicembre 2021

Liquidity pool

Vengono create le Liquidity Pool all’interno dell’ecosistema di
Solana (Jupiter e Raydium, etc...) e tramite Swap è possibile
scambiare THECA. Successivamente sarà reso pubblico lo swap
Theca direttamente sul sito web.
20 Dicembre 2021

Airdrop e Lotteria

Vengono pubblicate le iniziative per promuovere il
token THECA tramite AirDrop e Lotteria.

Roadmap

FASE #2

Gennaio 2022

Private Sale

Per alimentare il pool di liquidità, viene istituita una vendita privata a cui si può partecipare
solo su invito. Cerchiamo nuovi investitori che credano nel progetto e nelle iniziative culturali
legate a Theca.
Gennaio 2022

DAO

Per mantenere decisioni e azioni trasparenti, Theca istituisce la propria DAO.
Le regole imposte dal codice che costituisce lo smart contract, sono pubblicamente
veriﬁcabili da tutti. Tutte le decisioni e le azioni intraprese sono aﬀrontate dall'intera
comunità, in totale allineamento con i valori di Theca: trasparenza delle transazioni
ﬁnanziarie all'interno del registro pubblico, concetto di democrazia, non esclusione del
singolo, privacy e anonimato, partecipazione e collaborazione volontaria.
Febbraio 2022

Whitepaper

L’intero progetto, gli sviluppi e le idee a sostegno dell'ecosistema Theca vengono ordinate,
descritte e deﬁnite nel nostro documento tecnico uﬃciale. Il Whitepaper sarà il nostro
manuale di istruzione e verrà puntualmente pubblicato ad ogni release.

Gennaio 2022

Archiviazione opere

Inizia la fase di elaborazione. Il nostro sistema inizia ad archiviare e proteggere le opere e le
varie pubblicazioni che vengono proposte dal nostro team, dalla community, dai partners e
dai publishers.
Q1 2022

Listing Exchange

Il progetto Theca è pronto per essere listato sui maggiori Exchange. Viene così creata una
nuova economia basata sullo scambio di Theca con altre cryptocoin o stablecoin.
Q1 2022

Theca Wallet

Viene creato il Wallet uﬃciale di Theca per il possesso del Token e NFT, per l’autenticazione e
l’operatività dell’ecosistema. Consultazione, creazione e condivisione delle opere. Il wallet è
parte integrante del progetto e avvicina l’utente al nuovo Web3.
Q3 2022

Theca DApp

L’applicazione decentralizzata pubblicata nell’ecosistema Theca permette di usufruire dei
contenuti elaborati. È possibile creare nuove opere e instaurare nuove collaborazioni tra
autori, publisher e utenti. Un nuovo modo di creare, studiare e acculturarsi!

Q3 2022

Theca sharing economy

L’economia all’interno della DApp Theca avviene tramite l'utilizzo del nostro token. Unica
valuta di scambio tra autori, publishers e utenti, che potranno percepire la giusta
commissione e creare nuove iniziative inter collaborative culturali, senza dover incappare in
inutile attese o costi eccessivi di intermediazione.
Q4 2022

Programma di diﬀusione di Theca

Per poter diﬀondere e far conoscere il progetto Theca, viene creato e avviato un programma
di Ambassador, con publisher, quali biblioteche, associazioni culturali e iniziative locali.
Verranno organizzati meetup uﬃciali di Theca, con lo scopo di alimentare l'ecosistema,
presentare il progetto a nuovi autori e supportare le varie iniziative.

Q4 2022

Global partnership

Avvio di partnership per promuovere e diﬀondere il progetto Theca.
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Q1 2023

Theca blockchain Beta

Pubblicata la prima versione della blockchain proprietaria di Theca. Questa fase del
progetto consentirà una più rapida espansione e diﬀusione dell'archivio dati.
Q2 2023

Theca Main blockchain

A più di due anni dal lancio uﬃciale del progetto, la community e il team sono pronti
per pubblicare la blockchain del Main Network. Theca ha bisogno di una blockchain
proprietaria per implementare nuove caratteristiche e funzionalità uniche per
proseguire nello sviluppo del progetto.
Q3 2023

Community fundraising

La caratteristica principale del progetto Theca è la promozione della conoscenza e
delle iniziative che contribuiranno alla diﬀusione della cultura e dell'alfabetizzazione.
Theca promuoverà iniziative di fundraising, mettendo a disposizione fondi
accumulati dalle transazioni della Dapp per sostenere e ﬁnanziare progetti proposti
e votati dalla comunità tramite la DAO di Theca.

DAO
L’acronimo DAO (Decentralized autonomous
organization) indica un’organizzazione in cui l’ attività
e il potere esecutivo sono ottenuti e gestiti attraverso
regole codiﬁcate utilizzando gli smart contract. Per
questo motivo, trasparenza, tracciabilità e
democrazia sono le caratteristiche principali di
questa organizzazione. Sia le transazioni ﬁnanziarie
DAO che le regole del programma sono archiviate in
un database di tipo blockchain.
Un’organizzazione autonoma decentralizzata è
deﬁnita come la capacità di una tecnologia
blockchain di fornire un registro digitale e sicuro, che
tiene traccia delle interazioni ﬁnanziarie, contrasta la
contraﬀazione delle transazioni tramite l’utilizzo di
un “timestamp” e archivia tutte le informazioni in
maniera decentralizzata.

Theca DAO è un protocollo gestito dalla comunità.
Le proposte sono presentate dai membri del Consiglio
Theca (massimo 9 membri). Se la proposta è sostenuta
da almeno altri 2 Consiglieri passerà al voto dell’intero
Consiglio, oppure sarà votata da tutti i titolari che
possiedono un importo minimo di THECA deﬁnito
all’interno delle regole del programma DAO.
Le azioni che potranno essere votate saranno:

 Proposte di modiﬁca
 Aggiornamenti
 Utilizzo di risorse quali wallet e asset vari
 Allocazione e distribuzione delle entrate di tesoreria
 Corrispettivi di protocollo
 Proposte per il funzionamento della Dapp Theca
 Nuove tipologie di votazione

VOTO

Theca Membro del Consiglio

Membri del Consiglio

VOTO

Possessori di Theca

VOTO

“The only thing
that makes sense
is to strive for greater
collective enlightment”.
Elon Musk
Imprenditore

Tokenomics

Distribuzione

60
%
Community

THECA è un Token su
blockchain Solana.

5
%
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Team & Dev
9
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Founders
Fixed supply
10,000,000,000
Indirizzo

Decimali
6
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20-31 DICEMBRE 2021

AIRDROP

Airdrop
e Lotteria

10.000.000 THECA

LOTTERIA
100.000 THECA

135.000

PARTICIPANTI

900.000

INTERAZIONI

120.000

1 VINCITORE
LOTTERIA

FOLLOWERS
3 VINCITORI
PROG. REFERRAL

Prepara il tuo Wallet,
Attendi l’apertura della Prevendita,
Dai il tuo contributo!

Unisciti alla prima
libreria blockchain

theca.org

