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Abstract
Lo scopo del White Paper è presentare il funzionamento del progetto Bamboo Token.
In particolare, si vogliono evidenziare i benefici conseguibili grazie all’utilizzo della Blockchain nel
contesto di riferimento, sia per la partecipazione che per la gestione del progetto stesso.
Potenzialmente realizzabile su scala globale, il progetto sarà inizialmente realizzato in Italia.
Dopo aver esaminato le principali dinamiche riguardanti il settore considerato, il documento mostrerà i
benefici derivanti dall’integrazione delle recenti innovazioni tecnologiche nel contesto di riferimento.
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1. Project Justification
Le motivazioni sottostanti la realizzazione del progetto sono da attribuire all’interesse dei promotori
nel diffondere le piantagioni di bambù, generando nel contempo importanti benefici per l’ambiente,
favorendo lo sviluppo dell’ecosostenibilità e l’imprenditoria agricola nel territorio di riferimento.
Il valore del progetto è
determinato in gran parte dalle
potenzialità delle piante le quali,
oltre a poter essere utilizzate per
la realizzazione di un’elevata
quantità di prodotti, sono
caratterizzate da un’aspettativa di
vita superiore a 75 anni, per la
maggior parte dei quali saranno
altamente produttive.

L’obiettivo è aiutare le aziende
agricole dei territori interessati a
creare bambuseti che saranno
ceduti (alle stesse) gratuitamente
alla fine del progetto. Questo
creerà una nuova economia nel
territorio con lo sviluppo di un
processo ecosostenibile e positivo
per l’ambiente circostante.

Dal momento in cui fattori come le emissioni di anidride
carbonica e il disboscamento risultano tra le principali
cause dei cambiamenti climatici, tramite il progetto
Bamboo Token si intende fornire una possibile soluzione
per la riduzione di quei fenomeni in grado di provocare e
aggravare i danni ambientali. Con l’intento di sostenere la
Green Economy sotto molteplici fronti, il progetto è
orientato da un lato alla riduzione delle conseguenze
provocate dall’inquinamento e dall’altro alla realizzazione
di prodotti ecosostenibili e riguardanti molteplici settori
quali l’agricoltura, l’edilizia, l’industria tessile e molti altri1.
In questi termini, si intende puntare al miglioramento
della qualità dell’aria reso possibile alle rilevanti quantità
di CO2 che possono essere trasformate in ossigeno da
parte delle piante2. In secondo luogo, si vuole supportare
la realizzazione di numerosi prodotti eco-compatibili ed
eco-sostenibili tramite l’utilizzo di tutte le parti della
pianta di bambù (siano questi i germogli, le fibre o i
tronchi).

Le numerose applicazioni delle piante, unite alla loro versatilità, all’elevata adattabilità (al terreno,
alle temperature) ed alle prospettive di vita, sono determinanti fondamentali per la realizzazione
degli intenti prefissati.

1

Per maggiori dettagli si rimanda al
paragrafo “Applicazioni” del seguente
WhitePaper.

2

Nel seguito del documento verranno fornite informazioni più
dettagliate.
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2. The overall project
I promotori di Bamboo Token gestiranno (con l’aiuto dei loro partner e collaboratori) la Initial Token
Offering (ITO) sottostante al progetto, seguendo le direttive richieste dal piano di sviluppo 3 .
Raggiunto il target di partecipanti potenziali, verranno forniti agli stessi le indicazioni necessarie per
aderire.
Nello specifico, gli individui interessati
verranno coinvolti nell’acquisto di uno o più
token (in base all’ammontare di loro risorse
disponibili). Ogni token corrisponderà
all’adozione per 15 anni una superficie di
terreno tramite la quale il partecipante avrà
diritto ai prodotti ottenuti dalle piante di
bambù (germogli e culmi) determinati dalla
produzione totale divisa per la superficie
corrispondente. In alternativa, attraverso un
accordo con i partner locali, sarà data la
possibilità ai partecipanti di vendere i loro
prodotti o convertire il loro valore in prodotti
finiti. Tale possibilità sarà gestita direttamente
tra il partecipante e il partner senza alcuna
intermediazione o interesse da parte del
progetto Bamboo Token. Il partecipante al
progetto Bamboo Token condivide lo spirito
e le motivazioni dell’iniziativa.

Per la coltivazione dei terreni saranno
coinvolte aziende presenti sul territorio. Le
stesse, previa realizzazione di accordi di
partnership con Bamboo Token si
impegneranno nella coltivazione, nella
gestione e nella cura delle piante per tutta la
durata del progetto, consegnando quanto
prodotto ai possessori dei token. Al
quindicesimo anno dall’avvio del progetto,
alle aziende agricole verranno ceduti da
Bamboo Token tutti i diritti sul progetto e sulle
piante. Alla fine del progetto le aziende in
questione
otterranno
i
bambuseti così
come sono stati
da loro coltivati
e curati negli
anni
precedenti.

In questa prima parte del White Paper si vuole porre attenzione alle
importanti potenzialità del progetto il quale, tramite la collaborazione con le aziende del territorio
che intendono orientarsi verso un approccio più ecosostenibile ci si propone di promuovere,
attraverso le stesse, non solo una purificazione dell’aria respirata nelle zone corrispondenti e
limitrofe, ma anche una riqualificazione delle aziende stesse in chiave ecologica, fornendo
importanti modalità per operare in modo sostenibile e secondo le prerogative richieste dagli
ideatori dell’economia circolare. Le aziende presenti sul territorio avranno il duplice obiettivo di
salvaguardare la cura dei terreni e la buona riuscita del raccolto, garantendo la consegna dei
prodotti delle piante (una volta raccolti) ai possessori dei token o alle aziende partner incaricate
della rivendita4.

3

Che verranno esplicitate in seguito.

4
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3. Product description
Le piantagioni di bambù risultano
molto diffuse in oriente, in
particolare in Cina. Nel nostro
paese, sino al 2014 la pianta veniva
utilizzata solo in ambito decorativo;
tuttavia,
dopo
la
scoperta
dell’elevata
adattabilità
all’ambiente e dei molteplici usi cui
le stesse piante possono essere
destinate, si è iniziato ad utilizzare il
bambù per scopi differenti tanto
che al momento, solo il 30% del
bambù coltivato risulta utilizzato per scopi ornamentali. Grazie all’interesse crescente nei confronti
delle coltivazioni sono sorti numerosi consorzi e vivai specializzati unicamente nella crescita e nella
commercializzazione delle piante di bambù. Nel 2020, in Italia, si contano circa 2500 ettari coltivati
e distribuiti tra 700 aziende agricole.

Le piante di bambù crescono velocemente ed iniziano a produrre germogli e culmi a cominciare dal
terzo anno (momento in cui si inizia il raccolto e dal quale si possono iniziare a conteggiare i primi
ricavi). Per produrre legno di qualità occorre attendere un decennio (le piante di conifere
necessitano 25 anni per raggiungere lo stesso traguardo).
Trattasi di piante rinnovabili e particolarmente resistenti, le
piantagioni di bambù si adattano ad una moltitudine di terreni
di diversa tipologia ed a numerose zone climatiche. Si precisa,
a riguardo, che possono crescere anche a -20°C. Nonostante i
numerosi vantaggi che le caratterizzano, hanno comunque
bisogno di irrigazione, concimazione, manodopera costante e
controllata anche se non necessitano di ingenti spese di scavo
e palificazione. I costi di gestione sono contenuti, legati
principalmente al consumo d’acqua ed alle concimazioni (due
all’anno). Nel complesso, si contano dalle 120 alle 150 giornate
lavorative per ettaro; la raccolta dei germogli avviene in
primavera mentre in autunno ed in inverno si procede alla
raccolta delle canne (culmi).

6

Per via delle loro principali caratteristiche, le piantagioni di bambù generano solo produttività per
l’ambiente ed il terreno in cui vengono collocate. Grazie al rapido ciclo di crescita ed alla loro
resistenza, sono in grado di generare un’elevata produttività per ettaro (vedi dati di produzione di
seguito). Grazie a queste caratteristiche ed ai bassi costi di impianto e manutenzione, il progetto
può considerarsi maggiormente sicuro rispetto ad altre tipologie di interventi agricoli (ad esempio
quelli orientati alla realizzazione di frutteti dalla produttività dubbia e caratterizzati da alti costi di
manutenzione).
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4. Le applicazioni
Le piantagioni di bambù possono essere utilizzate per le applicazioni più disparate (si contano fino
a 1500 prodotti differenti realizzabili in svariati settori). Di seguito, un elenco dei principali utilizzi
relativamente agli specifici settori.
Il settore tessile. Da una particolare tipologia di Bambù (qualità Moso) è possibile estrarre una fibra
tessile che può essere utilizzata per la realizzazione di indumenti ecosostenibili. Morbidi e lucenti, i
capi realizzati ricordano la seta ma risultano meno delicati al tatto e sono caratterizzati da prezzi più
competitivi. Grazie ad un agente antibatterico presente naturalmente,
gli stessi sono ipoallergenici, antibatterici e antifungini; inoltre,
nonostante la fibra sia altamente assorbente, la stessa garantisce una
protezione da circa il 98% dei raggi UV dannosi. Biodegradabile al 100%,
il tessuto di bambù si decompone naturalmente senza rilasciare alcuna
sostanza inquinante.
La bioarchitettura. Economico ed ecosostenibile, il bambù consente la
realizzazione di materiale molto più resistente della quercia ma
altrettanto confortevole e per questa ragione risulta altamente
competitivo per le costruzioni a basso costo. In America si sta già
diffondendo per la costruzione di cattedrali ed edifici pubblici mentre
in Europa come materiale di rivestimento per pavimentazioni.
Ambiente. Le piantagioni sono in grado di filtrare notevoli quantità di anidride carbonica
producendo il 35% in più di ossigeno rispetto ad altre piante 5 .
Oltre a favorire il processo di ossigenazione, un altro importante
vantaggio derivante dalle piantagioni riguarda la capacità di
contrastare il dissesto idrogeologico a conferma di quanto indicato
in precedenza riguardo la capacità dei bambuseti di adattarsi a
terreni che altrimenti sarebbero poco adatti per altre tipologie di
colture. Si sottolinea che sono numerosi i territori non coltivabili
del nostro paese: in quest’ottica, l’implementazione di piantagioni di questo tipo risulterebbe
fondamentale al fine di efficientare al massimo la produttività del territorio italiano.
Ulteriori applicazioni. I settori di applicazione del bambù sono in
continua evoluzione. Oltre agli ambiti precedentemente citati
(industria tessile, edile e alimentare) si è iniziato ad utilizzare il
bambù anche in ambito industriale per la produzione di laminati,
biomasse, prodotti farmaceutici, filati, cellulosa per carta,
oggettistica, mobili, pellet, attrezzi agricoli e per la pesca,
artigianato, strumenti musicali, produzione della carta,
produzione di legno lamellare ecc.

5

Un ettaro di bambù gigante trasforma in ossigeno fino a 62 tonnellate di CO2 per anno, mentre un ettaro di bosco
giovane arriva fino a 15 tonnellate al massimo.
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5. Territorial remarks
L’orientamento degli sviluppatori di Bamboo
Token è quello di rendere il progetto
realizzabile su scala mondiale. I promotori del
progetto, per loro provenienza, hanno
convenuto di cominciare dall’Italia. A tal fine,
saranno individuati sul territorio italiano 500
ettari di superficie con le migliori
caratteristiche per la coltivazione delle piante
di bambù.

5°
Tranche

La coltivazione sarà suddivisa in 5
tranche di attivazione da 100 ettari
l’una in modo da portare il progetto
a compimento gradualmente.

1°
Tranche

4°
Tranche

Questa prima parte del programma,
oltre ad essere realizzata in Italia,
sarà caratterizzata dalla produzione
di un’unica tipologia di piante di
Bambù: il Moso, conosciuto anche
come <bambù gigante>.

2°
Tranche
3°
Tranche
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6. Token assignement
I partecipanti potranno aderire al progetto con l’acquisto minimo di <un token6> corrispondente
all’adozione di una decima parte di un metro quadrato di terreno. Se consideriamo il quadrato
sottostante corrispondente ad un metro quadrato e lo dividiamo nei cento decimetri quadrati che
lo compongono, l’appezzamento corrispondente all’acquisto di un token sarà la superficie
equivalente all’area evidenziata in verde, ossia la superficie corrispondente a dieci decimetri
quadrati.
Si sottolinea che tramite l’acquisto di un token del progetto, si
possono considerare pre-acquistati tutti i prodotti che saranno
ottenuti dal terreno corrispondente all’area evidenziata a lato e
che saranno disponibili a cominciare dal terzo anno di attività7.
Per calcolare il valore del singolo token si sono considerati il
totale dei costi necessari per l’avvio del progetto e del
mantenimento dello stesso sino al raggiungimento del primo
anno di produttività. In particolare, si sono considerati i costi di
impianto, le attrezzature, le spese di gestione ed i costi per la
realizzazione dell’ICO, così come rappresentati nel grafico e nella
tabella sottostanti.

Per la determinazione del valore del singolo token sono stati calcolati i costi complessivi del progetto
e divisi per il totale dei metri quadrati prestabiliti. Successivamente tale valore è stato suddiviso in
un decimo del metro quadrato così come spiegato precedentemente.

6

Nella sezione riguardante il token si specificherà natura, caratteristiche e condizioni riguardanti lo stesso.
Come anticipato in precedenza, le piante di bambù possono considerarsi produttive a cominciare dal terzo anno di
età.
10
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7. Project deliverables
Tramite l’applicazione Bamboo Token, ogni partecipante al progetto potrà
visualizzare la mappa dei terreni disponibili. Ogni superficie coltivata sarà
graficamente suddivisa in metri quadrati e visibile sulla piattaforma apposita, di
modo che ogni utilizzatore della stessa potrà osservare i terreni durante tutta la durata del progetto
grazie ad una serie di telecamere e droni posizionati lungo la superficie coltivabile.
Grazie all’utilizzo di questa strumentazione si intende
migliorare l’esperienza utente, rendendolo in grado di
monitorare e controllare gli appezzamenti di terreno destinati
alle coltivazioni dei prodotti: sarà possibile osservare in diretta
quanto accade nelle aree selezionate 24h/24.

Si sottolinea che l’acquisto dei token non
corrisponde al possesso di una specifica
superficie ma una parte non definita di
terreno corrispondente alla quantità dei token
acquistati. Per evitare possibili discordanze
derivanti da differenti ricavati generati dalla
coltivazione di piante localizzate in terreni
differenti e con diverse caratteristiche
climatiche, si è scelto di proseguire come
segue per l’attribuzione dei prodotti delle
piante: a cominciare dal primo di anno di
produttività, verranno quantificati i culmi ed i
germogli totalmente prodotti dagli ettari
coltivati sino a quel momento. I prodotti
risultanti
verranno
quindi
suddivisi
proporzionalmente per i diversi partecipanti
in base alla quota di token posseduta.

L’applicazione Bamboo Token sarà disponibile
ed utilizzabile su mobile e tablet. L’iscrizione
avviene compilando un form ed inserendo email e password. In seguito, si riceverà una email di conferma. Per completare l’iscrizione
sarà importante inserire i propri dati
anagrafici e i riferimenti ai token acquistati. Si
precisa che l’accesso alla piattaforma avviene
attraverso un’interfaccia dell’applicazione.
I token emessi ed acquistati, avranno invece lo
scopo di connettere i partecipanti ai prodotti
generati dalle piantagioni. Come precisato
precedentemente il soggetto che decide di
impiegare le proprie risorse in Bamboo Token,
avrà il diritto a ottenere tutti i prodotti
generati in proporzione dall’appezzamento di
terreno corrispondente al quantitativo di
token acquistati.

Bamboo Token differisce rispetto ad altre campagne ITO (Initial Token Offering) per via della concretezza
che caratterizza il progetto stesso. Rispetto ad altri token il cui acquisto sarà in grado di fornire unicamente
servizi e sconti sulle piattaforme dei progetti implementati, ogni token consente di ottenere i prodotti
materiali derivanti dalla coltivazione del bambù che il partecipante potrà rivendere tramite i partner
ottenendone il controvalore in valuta o prodotti finiti per lo stesso controvalore.
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Sull’etichetta dei prodotti ottenuti sarà presente un QR code il quale andrà a riportare tutte le
informazioni relative alla produzione del bambù, certificandone qualità e provenienza. I dati
presenti sul QR code verranno raccolti e registrati tramite blockchain e di conseguenza saranno
tracciabili e trasparenti. È prevista all’interno del progetto la realizzazione di un registro che
riporterà lo storico di tutte le informazioni riguardanti i raccolti del bambù coltivato (condizioni
climatiche, quantità di acqua utilizzata per innaffiare, tipologia di terreno, caratteristiche della
raccolta, personale impiegato…).
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8. Il team: composizione e struttura
Si presentano di seguito i principali componenti e sostenitori del progetto.

Alfio Moretti

Matteo Calzuola

Daniele Mantovani

socio fondatore, grande
sostenitore della green economy e
alla ricerca costante di soluzioni
per migliorare la qualità
dell’ambiente.

giovane agronomo che nutre uno
spiccato interesse per le
coltivazioni di bambù e
collaborerà con Alfio per
sostenerlo durante tutte le fasi
del progetto.

Esperto di grafica online e offline, si
occuperà della parte promozionale
creando le grafiche di comunicazione.

Enrico Cadeddu

Fabio Pacchioni

Sebastiano Gambera

esperto di social media marketing

espero di blockchain e smart
contract

consulente con più di vent’ani di
esperienza nella gestione delle
aziende, si occuperà dell’aspetto
economico-finanziario.

13

La filiera del bambù coinvolge diversi enti qualificati.
New Farming Srl Società Agricola è la società agricola partner del progetto sul territorio italiano. La società

fondata da giovani agricoltori ed esperti del settore ha dato tutte le garanzie per portare a buon fine il
progetto grazie anche agli accordi stipulati con i seguenti soggetti:
CBI Spa società commerciale
italiana che si occupa del ritiro sui
campi dei germogli e dei culmi di
bambù, della commercializzazione
e della rivendita dei prodotti
lavorati
tramite
accordi
commerciali. Il Consorzio, fin dal
primo raccolto si impegna a
comprare l’intera produzione di
germogli e culmi per un periodo di
dieci anni rinnovabili.

società che
opera specificatamente nel
settore del Bambù Gigante
Moso: la stessa, oltre a fornire le
piante
con
garanzia
di
attecchimento,
metterà
a
disposizione i suoi agronomi per
fornire supporto nella corretta
coltivazione e gestione dei
bambuseti.
Vivai

OnlyMoso
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Papini Francesco Impresa Agricola

società che si occupa della
realizzazione dei bambuseti,
della gestione e manutenzione
degli stessi e della raccolta dei
germogli e dei culmi di bambù

9. Potential Benefits
Il progetto Bamboo Token non ha alcuna natura finanziaria. Il token emesso prevede l’adozione di
una parte di bambuseto e l’ottenimento dei prodotti derivanti dalle piantagioni per la durata di 15
anni. I partecipanti potranno farsi raccogliere i prodotti e inviare presso il proprio domicilio o
chiedere ai partner di vendere gli stessi per loro conto. Il partner locale otterrà la cessione di una
percentuale dei prodotti ottenuti pari al 32% per la copertura delle spese di gestione così suddivisa:

Sulla base dei dati ottenuti dalle piantagioni già attive in Italia, le produzioni di germogli e culmi per
ettaro previste sono:
Anno

Produttività
Germogli (Kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.750.000
2.800.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000
3.750.000

4.500.000
7.400.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

Media

3.125.000
5.100.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000
6.875.000

Produttività canne
<12 cm (T)
500
500
1.000
1.000
3.750
5.625
5.625
11.250
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500
7.500
12.500

Media
500
1.000
4.688
8.438
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Produttività canne
> 12 cm (€/canna)
124.875
624.375
187.000
937.500
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000
250.000
1.250.000

Media
374.625
562.250
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000

In caso si volessero vendere i prodotti attraverso il partner locale, attualmente in Italia i prezzi dei
germogli si assestano su una media di € 3,00 a kg mentre le canne (culmi) su una media di €
400,00 per tonnellata.
A seconda del prezzo di acquisto del token i ricavi annui medi potrebbero oscillare tra un 25% e un
45%.
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10.

Natura del token

Il finanziamento per lo sviluppo del progetto e la realizzazione della piattaforma avverrà tramite
l’emissione di un Utility Token denominato Bamboo Token (BMTK Token) da uno smart contract
pubblico verificabile.

Bamboo Token sarà basato sul protocollo ERC20 di Ethereum, che definisce un'interfaccia standard
per gli smart contract che richiedono l’emissione di token.
Non è stata prodotta una nuova blockchain (ovvero non è stata creata una nuova criptovaluta) per
emettere il token perché si intende utilizzare i sistemi di sicurezza della blockchain di Ethereum.

La coltivazione di Bambù che si intende finanziare con l’avvio del progetto, prevede la realizzazione
di piantagioni su un terreno di 500 ettari. Essendo un ettaro corrispondente a 10.000 metri quadrati
e considerando ogni token corrispondente alla decima parte di un metro quadrato,
complessivamente verranno emessi 50.000.000 di token8. Nella prima fase del progetto saranno
realizzati piantagioni su una superfice di 100 ettari e saranno emessi 10.000.000 di token.
La vendita dei token sui 100 ettari avverrà in tre diverse fasi attraverso il controllo di TokenCrowd
che si occuperà di garantire che le somme ricevute siano destinate alle attività previste nel progetto
e che non siano deviate o assunte dai promotori del progetto. Le tre fasi sono di seguito elencate:
1. Pre-sale: a questa prima fase sono riservati il 5% di token in vendita i quali potranno
essere acquistati con il 40% di sconto. Per poter acquistare token secondo questa
modalità, sarà necessario acquistare un minimo di 1000 BMTK. Le somme ricavate
saranno impiegate per la creazione della società e per dare attuazione a tutti i contratti
necessari allo start del progetto. In caso di vendita dei prodotti attraverso il partner, dato
il valore di acquisto del token, si potrebbe ottenere un guadagno medio annuale su 15
anni, stimabile in circa il 45% annuo.
2. Public Sale 1: a questa seconda fase sono riservati il 5% di token in vendita i quali
potranno essere acquistati con il 20% di sconto. Per poter acquistare token secondo
questa modalità, sarà necessario acquistare un minimo di 400 BMTK. Le somme ricavate
saranno impiegate per la realizzazione di un prototipo (MVP – Minimum Viable Product)
del progetto e per le prime campagne di marketing. In caso di vendita dei prodotti
attraverso il partner, dato il valore di acquisto del token, si potrebbe ottenere un
guadagno medio annuale su 15 anni, stimabile in circa il 35% annuo.
3. Public Sale 2: le somme ricavate dalla vendita dei token in questa fase (90%) saranno
destinate all’avvio delle fasi di impianto e gestione della piantagione. Per poter
acquistare token secondo questa modalità, sarà necessario acquistare un minimo di 50
BMTK. Non è prevista alcuna scontistica da applicare per l’acquisto dei token riservati a
questa terza fase. In caso di vendita dei prodotti attraverso il partner, dato il valore di
acquisto del token, si potrebbe ottenere un guadagno medio annuale su 15 anni,
stimabile in circa il 25% annuo.
8

10000 metri*10 * 500 Ettari
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Pre-Sale

Public Sale 1

Public Sale 2

40%

20%

0%

Bonus

Bonus

No Bonus

Legal

Marketing, MVP

Impianto e gestione

Round
Pre Sale
Public Sale 1
Public Sale 2

% on sale
5%
5%
90%

Bonus
40%
20%
0%
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Token value
0,90 €
1,20 €
1,50 €

Token numbers
350.000,00
350.000,00
6.300.000,00

Il token creato per finanziare lo sviluppo della piattaforma sarà del tipo ERC20 (BMTK Token), verrà
realizzato sulla blockchain di Etheurem e dipenderà dalle capacità informatiche distribuite della
blockchain stessa. I token saranno venduti al pubblico secondo le modalità precedentemente
descritte.

Token Features
Simbolo Token
Token emessi
Token venduti
Metodi di acquisto
Valute accettate
Valore token
Token in Pre Sale
Token in Sale 1° round
Token in Sale 2° round

BMTK
10 milioni
7 milioni
Piattaforma Web
BTC, ETH, LTC, TRX, EUR, USD
1 BMTK = € 1,50
350.000
350.000
6.300.000

Al raggiungimento del market cap sarà attivata una nuova emissione di token per un valore
corrispondente a ulteriori 100 ettari in Public Sale.

Topics
Breakdown Total %
Fondatori
5%
Company
5%
Team and
Advisor
5%
30%
Founders
Donation
5%
Savings
10%
Partecipants - Pre Sale
3,50%
Partecipants Partecipants - Sale 1
3,50%
70%
Partecipants - Public
63,00%

18

11.

Project Timing

Si propone di seguito la Roadmap del progetto: la prima parte riguardante le analisi e l’elaborazione
dei documenti necessari al lancio, la seconda concerne le date di vendita dei token e la
predisposizione delle coltivazioni del Bambù.
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12.

Legal

Il progetto Bamboo Token è una iniziativa della Bamboo Token Ltd e si prefigge di creare coltivazioni
di bamboo in tutte le zone compatibili per il miglioramento dell’ecosistema sia in funzione delle
caratteristiche delle piante che dei sui utilizzi. Nei paragrafi a seguire saranno fornite indicazioni
riguardanti l’emissione del token ed i requisiti necessari per partecipare alla Private e Public Sale.

Chi partecipa al progetto Bamboo Token condivide il fine del progetto e si fa promotore del suo
sviluppo. Per finanziare lo sviluppo della piattaforma, verranno creati 50 milioni di token (10 milioni
per ogni tranche) sulla blockchain di ETHEREUM, e saranno venduti al pubblico, in cambio di criptovalute e valute FIAT.
Ogni Bamboo Token (in seguito chiamato BMTK) è rappresentativo dell’adozione di un decimo di
metro quadrato di terreno e permetterà ai partecipanti al progetto di ricavarne il quantitativo di
germogli e culmi che produrrà per l’intera durata del progetto. BMTK non ha la qualifica legale di
titolo, in quanto non conferisce alcun diritto a ricevere dividendi o interessi.
La vendita di Bamboo Token è definitiva e non rimborsabile. Gli stessi, non sono condivisibili e non
danno diritto a partecipare alle assemblee generali della Bamboo Token Ltd.
I Bamboo Token potrebbero non avere una performance o un valore particolare al di fuori della
piattaforma. Pertanto, non devono essere utilizzati o acquistati per scopi speculativi o simili. BMTK
è un token funzionale per l'ecosistema del progetto. Pertanto, un utente sta semplicemente
contribuendo al progetto Bamboo Token e il token ricevuto in cambio delle risorse finanziarie fornite
servirà per consentire il funzionamento del progetto.
L'acquirente di Bamboo Token è consapevole del fatto che saranno applicabili le leggi relative
all’acquisto di Utility token così come previste dall’ordinamento presente in Inghilterra.
Chi acquista i Bamboo Token riconosce espressamente e dichiara di aver esaminato attentamente
questo white paper e di comprendere appieno i rischi, i costi e i benefici associati all'acquisto.

L'acquirente di Bamboo Token è una persona con una adeguata conoscenza ed esperienza
in termini di criptovalute, di sistemi e servizi blockchain e comprende pienamente i rischi
associati alla crowdsale e il meccanismo correlato all'uso delle criptovalute. Bamboo Token
Ltd non sarà responsabile di alcuna perdita relativa i Bamboo Token o di situazioni che
rendano impossibile l'accesso agli stessi token, che potrebbero derivare da eventuali azioni
o omissioni dell'utente o di qualsiasi persona che si impegna ad acquistare Bamboo Token,
così come in caso di attacchi da parte di hacker.
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L’acquisto di Bamboo Token comporta i seguenti rischi:
1. Il progetto potrebbe non essere avviato;
2. La regolamentazione sulle offerte di token potrebbe subire variazioni o interruzioni;
3. Alcuni servizi e prodotti che si intendono implementare potrebbero non essere sviluppati.
Prima di acquistare i Bamboo Token bisogna valutare attentamente i rischi in relazione ai possibili
benefici e se necessario farsi supportare da specialisti del settore.
Se una persona non è consapevole dei rischi o non è in una posizione tale da poterli accettare,
dovrebbe evitare di acquistare i Bamboo Token.

Questo white paper non deve e non può essere considerato un invito a partecipare a un
investimento. Non costituisce o si relaziona in alcun modo né deve essere considerato un'offerta di
titoli in qualsiasi giurisdizione.
Il white paper non include né contiene alcuna informazione o indicazione che possa essere presa in
considerazione per:
•
•
•

acquistare il token dove la giurisdizione è vietata, limitata o soggetta a ulteriori condizioni
di qualsiasi tipo;
a utilizzare il crowdsale per qualsiasi attività illecita, inclusi ma non limitati al riciclaggio
di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo;
acquistare Bamboo Token ai fini di attività speculative o finanziarie.

Il quadro giuridico a cui farà riferimento la vendita dei token e la Bamboo Token ltd è quello relativo
all’Inghilterra.

Tutte le controversie derivanti dai White Paper pubblicati saranno risolte da un arbitrato in
conformità con le norme inglesi di arbitrato internazionale in vigore alla data nella quale sarà
presentata la richiesta di arbitrato. L’arbitrato sarà costituito da un solo arbitro. La sede
dell’arbitrato sarà in una delle sedi ufficiali in Inghilterra e in lingua inglese.

L'assistenza nell'attuazione della ICO è fornita da:
TokenCrowd
https: //www.tokencrowd.eu
info@tokencrowd.eu
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Bamboo Token Ltd
58 Warwick Road, London, United Kingdom, W5 5PX
Company website: www.bambootoken.com
ITO website: www.bambootoken.io
Mail: info@bambootoken.com
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