OSM COIN WHITEPAPER (versione 26.03.22)
Open Source Management è una società di consulenza italiana operante principalmente in Italia e
con attività in start up, o più meno istituite, in diversi Paesi del mondo. Il giro d’affari italiano è
superiore ai 20 milioni di euro e gli utili del gruppo sono intorno al milione.
L’azienda ha una vasta comunità composta da aziende clienti - diverse migliaia sul territorio
nazionale - professionisti che collaborano con l’azienda (diverse centinaia in Italia e in Europa),
studenti, lettori di libri e simpatizzanti. Pur essendo molto attiva, questa comunità al momento non
partecipa ai successi economici dell’impresa.
Riteniamo che un maggior coinvolgimento di queste persone porterebbe a un deciso incremento
del giro d’affari dell’azienda e, allo stesso tempo, permetterebbe di premiare la comunità per il
maggior contributo distribuendole una parte dei maggiori guadagni generati.
OSM Coin è un token che verrà distribuito gratuitamente tramite airdrop come premio a tutti i
membri della comunità OSM che svolgano delle attività specifiche stabilite di volta in volta dalla
direzione della Open Source Management Srl.
OSM Coin è un token già esistente sulla blockchain di Noku https://explorer.noku.io/tokens.

GLI ACTIVE COMUNITY MEMBERS (ACM): LE PERSONE CHE RICEVERANNO
GRATUITAMENTE UN AIRDROP DI OSM COINS
Dopo la fase pilota, ogni mese OSM distribuirà, dividendoli in parti uguali, un certo numero di OSM
Coins a tutte le persone che avranno svolto alcune attività specifiche:
Inizialmente queste attività saranno:
a. Aver riferito alla OSM delle potenziali aziende clienti con il risultato che almeno una di
loro abbia effettuato, durante quel mese, un pagamento di almeno 1000 euro + IVA.
Oppure:
b. In qualità di professionista sotto contratto della rete OSM, avere contribuito ad erogare
servizi per oltre 20.000 euro in 1 mese.
Oppure:
c. Aver raggiunto 100 diamanti partecipando ai programmi virtuali della APP Virtual Coach
www.virtual-coach.it
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Chiameremo queste persone “Active Community Members” o ACM.
Ogni mese un certo numero di OSM Coin verranno airdroppati dividendoli in parti uguali tra tutti gli
ACM di quel mese.
Nel caso in cui un individuo che si fosse qualificato come ACM in un mese precedente (e avesse
quindi ricevuto l’airdrop degli OSM Coin) si qualificasse come ACM anche in un mese successivo egli
riceverebbe un ulteriore airdrop di OSM Coin. Per esempio:
Ho inviato un cliente a OSM ad settembre 2022 e uno anche ad ottobre 2022  partecipo alla
spartizione degli OSM Coins sia di settembre 2022 che di ottobre 2022.
Dal 1° gennaio 2025 tra le condizioni necessarie al fine di essere considerati ACM, e ricevere quindi
gli OSM Coins in airdrop gratuito, figurerà anche il fatto di accettare OSM Coin come forma di
pagamento per una parte dei servizi o prodotti della propria azienda.
OSM terrà aggiornata in bella mostra sul proprio sito www.osmcoin.it un’esatta descrizione delle
qualifiche necessarie per partecipare all’airdrop del mese.

TOTAL SUPPLY OSM COIN
PRE-MINING
Prima della partenza del programma OSM ha mintato 40 milioni di OSM Coins che rimarranno nella
sua Treasury e serviranno per incentivare il team di management e il team commerciale.
Totale Coin Pre-Mining

40.000.000

PILOTA: marzo – giugno 2022
In questa prima fase OSM assegnerà 100 OSM Coins tramite airdrop ad ogni ACM che abbia
segnalato un cliente a OSM che in seguito abbia acquistato per un valore minimo di euro 1000. Lo
scopo di questa fase pilota è quello di testare il sistema e di creare interesse per il progetto.

PRE-RELEASE: luglio – dicembre 2022
A partire dal 01/07/2022 e fino al 30/12/2022 OSM minterà e distribuirà gratuitamente ulteriori
1.200.000 OSM COINS agli ACM seguendo la schedula che segue:
Luglio 2022

200.000 OSM Coins

Agosto 2022

200.000 OSM Coins

Settembre 2022

200.000 OSM Coins
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Ottobre 2022

200.000 OSM Coins

Novembre 2022

200.000 OSM Coins

Dicembre 2022

200.000 OSM Coins

Totale Coins Airdropped Pre-Release

1.200.000

AIRDROP RIPETITIVI: 1° gennaio 2023-1° marzo 2032
Da gennaio 2023 fino a marzo 2032: OSM minterà e distribuirà gratuitamente agli ACM ulteriori
400.000 OSM COINS al mese, per un totale di 48.000.000 OSM Coins.
Totale Coins Airdropped in questa fase:

48.000.000

Gran Totale Coins Emessi:

100.000.000

PREMI PER CHI DETIENE OSM COIN

Al fine di condividere la maggior ricchezza creata tramite l’impegno degli ACM, e al fine di
promuovere l’acquisizione di OSM Coins, fino al 31/12/2026 tutti i detentori di OSM Coins alla fine
di ogni anno solare si spartiranno un premio, deciso dal management OSM, che avrà una consistenza
minima del 10% dell’utile pre-tasse di OSM SRL al 30 novembre dell’anno in corso. Tale premio verrà
corrisposto in token Ethereum o, a scelta dei detentori, in OSM Coins ai wallet indicati da questi
ultimi.
A partire dall’1° gennaio 2027, la consistenza minima del premio distribuito ai possessori di OSM
Coins scenderà al 3% dell’utile OSM ma OSM Coin rimarrà come moneta e mezzo di scambio
all’interno della rete OSM.
Dal 1°gennaio 2030 OSM non distribuirà più alcun incentivo ai possessori di OSM Coin.
SINTESI: PREMI O INCENTIVI PER I DETENTORI DI OSM COINS
PERIODO

CHI RICEVE IL PREMIO

ENTITA’ DEL PREMIO

2022-2026

tutti i detentori di OSM Coin

pro quota 10% utile lordo OSM

2027-2029

tutti i detentori di OSM Coin

pro quota 3% utile lordo OSM

2030

nessun premio ai detentori (ma OSM Coin rimane spendibile all’interno della
rete OSM)
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Per esempio (non esemplificativo o predittivo dei risultati, gli effettivi risultati potrebbero essere
diversi):
Utile OSM 2022 pre-tasse = 800.000 euro.
Quota riservata al premio (10%) = 80.000 euro.
Supply totale OSM Coin al 31/12/2022: 44.500.000 OSM Coins
Premio per ogni 100 OSM Coins posseduti = 0,17978 euro.
La persona potrà scegliere se ricevere questo premio in Ethereum fornendo l’indirizzo di un proprio
wallet, o in OSM Coin, al cambio di 0,1 euro per OSM Coin.
Quindi per ogni 100 OSM Coins posseduti la persona potrà optare se ricevere 0,17978 euro in crypto
o 1,7978 OSM Coins.
Nel caso in cui i detentori di OSM Coin preferissero ricevere il proprio premio in OSM Coin piuttosto
che in Ethereum, al fine di pagare questo premio OSM utilizzerà la supply di coin prevista per l’anno
2032, poi, man mano che questi vengano terminati, utilizzerà la supply per l’anno 2031, procedendo
a ritroso verso il presente. Potrebbe quindi succedere che, nel caso in cui molti detentori di OSM
Coin optassero per ricevere il proprio premio annuale in OSM Coin, la distribuzione gratuita dei Coin
OSM termini anche molto prima del 2032.

COME UTILIZZARE O SCAMBIARE GLI OSM COINS
Fermo restando che alcune persone vorranno tenere gli OSM Coins che hanno ricevuto per ricevere
il loro premio annuale, una parte delle persone potrebbe avere il desiderio di cambiarli o di
utilizzarli.
Gli OSM Coins inizialmente potranno essere utilizzati come moneta di pagamento per tutti i servizi
OSM e verranno scambiati a 0.1 euro per coin. OSM e le sue controllate accetteranno gli OSM Coins
come forma di pagamento.
Più o meno intorno ad aprile 2023 è previsto che venga organizzato uno Smart Contract su Uniswap
tramite il quale sarà possibile cambiare gli OSM Coins in USDC. Da quel momento in poi OSM Coin
avrà un suo prezzo stabilito dal mercato. Fino a quella data OSM continuerà ad accettarlo come
corrispettivo per i propri prodotti o servizi scambiandolo a 0,1 euro per OSM Coin. Nel momento in
cui il contratto su Uniswap sarà attivo OSM accetterà gli OSM Coins al valore stabilito dal mercato.
Si pianifica di listare OSM Coin sugli exchange a partire da aprile 2025.
OSM lavorerà per convincere sempre più clienti e partner ad accettare i coin OSM come moneta di
scambio e incentiverà i propri clienti e partner a tale scopo.

TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ FISCALE
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OSM Coin nasce come un progetto di incentivazione economica trasparente e rispettoso di ogni
normativa sia in materia fiscale che di trasparenza. Per ricevere il premio in OSM Coin sarà
necessario fornire le proprie generalità e i propri documenti.
I premi annuali percepiti a causa del possesso di OSM Coin costituiscono un introito personale a
tutti gli effetti e, se superiori a una certa cifra, dovrebbero essere riportati nella propria
dichiarazione dei redditi.

ALTRE OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO
Siccome la comunità di OSM è una comunità vibrante e molto attiva, riteniamo che nel tempo
nasceranno numerose nuove opportunità di utilizzo del token, non solo per acquistare i servizi OSM
ma anche per acquistare con sconti e vantaggi economici i servizi delle aziende clienti di OSM e
come strumento di incentivo economico.
L’OSM Token in pratica tenderà via via a diventare una moneta alternativa della community by OSM
e i loro detentori potrebbero veder aumentare il suo valore man mano che la comunità OSM diventi
più forte e prospera.

NFT BY OSM
OSM rilascerà a tutti i suoi studenti NFT unici ogni volta che questi raggiungono un importante
risultato:
a. Al completamento di ogni corso nella Scuola OSM
b. Al raggiungimento del loro record personale di fatturato o di produzione
Questi NFT speciali, non trasferibili, costituiranno una sorta di validazione sulla blockchain delle
capacità, della motivazione e della storia professionale della persona. Essa potrà mostrarli come
jpeg nel suo profilo social e avere così accesso a proposte di business o d’impiego.
Oltre a questi verranno creati NFT speciali by OSM basati sui principi della sua tecnologia. Questi
NFT saranno acquistabili unicamente con OSM Coin sulla piattaforma www.osmcoin.it

ACQUISTO DELL’OSM COIN
Come già detto in precedenza non sarà possibile acquistare OSM COIN da OSM ma questi potranno
essere ottenuti qualificando come ACM.
In alcuni casi, eccezionali, potrebbe essere che un’azienda o un individuo necessitino di alcuni OSM
Coin per completare un acquisto possibile solo tramite OSM Coins (per esempio alcuni degli NFT
OSM). 20.000 OSM Coins al mese, per un controvalore di 2000 euro al mese, con un massimo di 100
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OSM Coins acquistabili per singola persona, saranno riservati a tale scopo e saranno acquistabili
tramite il sito www.osmcoin.it.

IL TEAM DELL’OSM COIN
Oltre che contare sulla forza e sulla prosperità dell’azienda OSM, il team dell’OSM Coin è composto
da:
Paolo Ruggeri, fondatore e CEO di OSM, imprenditore seriale a livello mondiale e autore con una
grande platea di aziende e followers.
Roberto Gorini, fondatore Di Noku e della Noku Chain www.noku.io
Alessandro Vecchiato, CTO di OSM.
Fabrizio Perletti, CTO di Noku.
Sandra Goracci, CEO di OSM Partner, la rete in franchising di OSM.

REMUNERAZIONE TEAM DI SVILUPPO
Il team di sviluppo viene remunerato con il 13% dei coins emessi.

STATUS DEGLI OSM COIN
Gli OSM Coins non potranno essere convertiti in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale
sociale dell’emittente, né di qualsiasi altra società del gruppo.

STATI UNITI
I residenti o cittadini degli Stati Uniti non avranno accesso all’OSM Coin.

SOMMARIO
Riteniamo di presentarci sul mercato delle crypto con una proposta unica e innovativa:
a) Un’azienda sana che GIÀ produce utili e ricchezza.
b) La possibilità di partecipare a questa ricchezza che, a differenza di molti prodotti della
tokenomics, GIÀ ESISTE e non è solo pensata sulla carta.
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c) La possibilità di avere dei vantaggi economici derivanti dal possedere un token che, nella
maggior parte dei casi, si può ottenere solo fornendo la propria opera e non acquistandolo
su un exchange, garanzia questa che il progetto non è mirato a guadagnare denaro a spese
dei possessori di OSM Coin.
d) Una Comunità – quella di OSM – costituita da aziende forti e ricche con tanti imprenditori
desiderosi di entrare nella tokenomics e che, pian piano, verranno portate ad accettare e ad
utilizzare il token.
Vogliamo attivare e rendere partecipe ai successi OSM la grande comunità di clienti e collaboratori
che si sono creati attorno alla nostra azienda. Riteniamo che OSM Coin costituisca una fenomenale
opportunità di sviluppo legata a una vera azienda che ha già una sua forza economica.
Riteniamo che l’unione tra la potenza della blockchain e una comunità prospera, basata su un
business vero e che GIÀ sta funzionando, possa portare alla creazione di un valore straordinario.
Il Team di OSM Coin
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INFORMAZIONI DI CARATTERE LEGALE
Chi riceve o utilizza l’OSM Coin riconosce che:
NON UN INVITO AD INVESTIRE
1. Questo White Paper non è da considerarsi come un invito a prendere parte a un
investimento finanziario. Non deve essere interpretato come un’offerta di prodotti o servizi
finanziari.
2. Questo White Paper non include alcuna informazione o indicazione che potrebbe essere
considerata una raccomandazione ad effettuare una decisione di tipo finanziario.
3. Questo documento non costituisce un’offerta o un invito ad acquistare azioni, obbligazioni
o altri strumenti finanziari che abbiano a che fare con OSM o con le sue consociate.
OSM COIN NON È UNA SECURITY
1. Gli OSM Coins non potranno essere convertiti in azioni, né in strumenti partecipativi del
capitale sociale dell’emittente, né di qualsiasi altra società del gruppo.
2. Gli OSM Coins non rappresentano alcuna proprietà della società OSM e non conferiscono al
loro possessore alcun diritto sulle proprietà di OSM o delle sue consociate.
3. Gli OSM Coins costituiscono unicamente un sistema di incentivazione economica per chi
abbia aiutato OSM a raggiungere determinati obiettivi.
CAMBIAMENTI LEGISLATIVI CHE ABBIANO IMPATTO SU OSM COIN
1. La distribuzione dei coins OSM avviene in un ambiente legale che è ancora in via di sviluppo.
Enti regolatori, sia dell’Unione Europea che del nostro Paese, stanno studiando il settore
delle cryptovalute per stabilire come meglio regolamentarlo.
2. Nuovi regolamenti o decreti da parte degli enti regolatori potrebbero avere un impatto
sull’utilizzo di OSM Coin e limitarne, o perfino proibirne, l’utilizzo.
3. Chiunque acquisisca i Coins OSM è consapevole del fatto che il business model e la
documentazione relativa a OSM Coin potrebbero cambiare a causa di nuove leggi,
regolamenti o sentenze che influenzino, talvolta anche in modo retroattivo, il campo di
azione di OSM Coin. In tal caso chiunque riceva o acquisisca i coin OSM accetta che non
riterrà OSM o i suoi manager responsabili per eventuali perdite causate da tali cambiamenti.
INFORMAZIONI IMPORTANTI E DISCLAIMER
1. OSM farà tutto il possibile per cominciare la sua attività e sviluppare i servizi descritti in
questo documento. Chiunque riceva o acquisisca i coin OSM è consapevole che OSM non
fornisce alcuna garanzia che sarà in grado di eseguire il progetto descritto in questo
documento.
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2. L’utilizzatore di OSM Coin riconosce che situazioni sfavorevoli di mercato, indipendenti dalla
volontà di OSM, potrebbero ridurre in modo considerevole il premio che OSM destina ai
detentori di OSM Coin portandolo anche a zero. Egli non riterrà OSM responsabile di tali
situazioni.
3. L’utilizzatore di OSM Coin riconosce che nonostante OSM SRL cercherà sempre di distribuire
il premio di fine anno ai detentori di OSM Coin, operando in buona fede e con la massima
correttezza ed etica, interventi legislativi o degli organi di controllo, condizioni di mercato
completamente sfavorevoli o dissesti societari potrebbero intervenire e, in alcuni casi,
rendere impossibile a OSM di continuare a pagare il premio di fine anno. In quel caso il token
continuerà ad essere accettato da OSM per servizi ma il suo possesso potrebbe non portare
alcun premio ai suoi detentori. L’utilizzatore accetta questa evenienza ed è d’accordo nel
caso in cui questa avvenga di non agire contro OSM.
4. L’utilizzatore di OSM Coin riconosce che per motivi organizzativi OSM potrebbe decidere di
apportare modifiche a questo documento, al suo sistema dei premi e al modo in cui
distribuisce gli OSM Coin.
5. L’utente che riceve gli OSM Coin comprende che OSM non si assume alcuna responsabilità
per qualsiasi perdita che dovesse derivargli dalla sua imperizia tecnica (per esempio “perdere
le proprie chiavi private”) nell’utilizzare i coin OSM.
6. OSM Coin è basato sul protocollo di Noku. Qualsiasi malfunzionamento o temporanea
difficoltà tecnica del protocollo di Noku potrebbe causare dei malfunzionamenti a OSM Coin.
L’utente accetta che OSM non si assume alcune responsabilità per tali malfunzionamenti.
7. OSM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita dei coin OSM dovuta a
imperizia dell’utente o ad attacchi di hacker.
AFFERMAZIONE DELL’UTENTE
1. Accettando la ricezione degli OSM Coin, l’utente conferma che:






Ha letto e compreso la documentazione sul Coin OSM e accetta le sue condizioni;
Ha compreso pienamente e accetta i rischi connessi con l’utilizzo di OSM Coin inclusivi di
quelli relativi a possibili cambiamenti nelle Leggi e nei Regolamenti;
Comprende che situazioni di mercato sfavorevoli per OSM potrebbero ridurre in modo
marcato l’entità del premio che OSM riconosce ai detentori di OSM Coin portandolo anche
a zero;
Non è un cittadino o un residente degli Stati Uniti d’America o non sta acquisendo gli OSM
Coins per conto di una US Person.
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