
Mission 
Il progetto Bamboo Token è una iniziativa legata alla Green Economy e tutti gli interventi finalizzati a contrastare le conseguenze provocate dall’inquinamento e 
dall’avanzamento dei cambiamenti climatici.  
L’iniziativa, inoltre, nasce per favorire lo sviluppo delle imprese agricole dei territori interessati al progetto realizzando piantagioni che saranno poi loro donate.  
Per perseguire questo scopo è stato scelto di operare nella coltivazione di piantagioni di bambù che, per loro natura, consentono di dare un notevole apporto di 
ossigeno all’ambiente. Il bambù risulta inoltre particolarmente versatile e adattabile a varie temperature e tipologie di suolo.  
Per tutti questi motivi sarà fondamentale sensibilizzare tutti i partecipanti nel sostenere il progetto Bamboo Token anche perché, tramite la realizzazione delle pianta-
gioni, si renderanno coltivabili importanti quantità di terreni spesso abbandonati o parzialmente utilizzati. 

  

Partecipando al progetto BambooToken sarà possibile realizzare una iniziativa caratterizzata da un impatto diretto sull’ambiente grazie alla capaci-
tà delle piante di purificare l’aria circostante, di aumentare la produttività del territorio e di favorire la realizzazione di prodotti ecosostenibili e 

biodegradabili per diversi settori dell’industria tessile, alimentare, edilizia e altro. 
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Il Bambù 

Produzione culmi 
e germogli dal 3° 

anno di età 

Resistenza fino a    
–20°C 

Da 75 a 120 anni 
di produttività 

 
Più di 1500      

prodotti            
realizzabili  

35% di ossigeno 
prodotto in più 

rispetto al bosco 
comune  

 

62 tonnellate di 
CO2 trasformate in 
ossigeno all’anno 
per un ettaro 
 

Funzionamento  

BMTK  
Token  

Coltivazioni Moso: 
germogli e culmi  

Green Economy: conversione CO2 e 
maggior ossigenazione dell’aria 

Sostenibilità ambientale: produzione mate-
riali e prodotti ecosostenibili e totalmente 
biodegradabili (Settore edile, tessile, alimenta-
re…) 

Partecipants  

      Partners 
 

 New Farming srl: società agrico-
la italiana che si occuperà della 
gestione del progetto in Italia e 
acquisirà i terreni alla fine dei 15 
anni 

 CBI SpA: Commercializzazione 
dei germogli e dei culmi di bam-
bù 

 Vivai OnlyMoso: Fornitura piante 
e supporto nella coltivazione dei 
bambuseti 

 Papini Francesco Impresa Agri-
cola: Realizzazione dei bambuse-
ti , gestione e manutenzione, rac-
colta dei germogli 

A cominciare dal terzo anno di attività, i partecipanti 
riceveranno il raccolto del quantitativo di bambuseto 

adottato 

 

Token features  

Simbolo Token  BMTK  

n. Token emessi  10 milioni  

n. Token venduti  7 milioni  

Metodi di acquisto Piattaforma WEB 

Valute accettate 
BTC, ETH, LTC, TRX, EUR, 
USD 

Value di ciascun Token  1 BMTK= € 1,50 

Token in Pre-Sale  350.000 

Token In Public Sale I 350.000 

Token in Public Sale II  6.300.000 

Visita la nostra pagina web info@bambootoken.com Seguici su Telegram 

RoadMap  

L’idea 

2017 2018 

Definizione del progetto, 
completamento team e crea-
zione partnership 

1° trim. 2019 

Analisi di fattibilità,  
Elaborazione stime,   
Business Plan  

Novembre 2019 

Predisposizione White 
Paper 

Marzo 
2019 

Portale Web 
Pre-Sale 

Febbraio 
2020 

Public Sale Round II 

Aprile 2020 

Token Sale 

Public Sale Round I 

Giugno 2020 

Primo Impianto 

Tipologia 
% in 

vendita 
Bonus 

Prezzo 
Token 

Quantità 

Pre Sale 5% 40% € 0,90 350.000 

Public Sale I 5% 20% € 1,20 350.000 

Public Sale II 90% 0% € 1,50 6.300.000 

https://www.bambootoken.io/
mailto:info@bambootoken.com
https://t.me/bambootoken

