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NFT ?
“Non-fungible-token” è l’estensione dell’acronimo NFT che tradotto

sta per “token non fungibili”.

A differenza dei beni fungibili, quelli non fungibili, sono beni non

replicabili né sostituibili in quanto aventi una specifica individualità,

data da un certificato di autenticità rilasciato grazie alla tecnologia

blockchain.

La blockchain (catena di blocchi) è un sistema in cui si può tenere 

traccia di operazioni e transazioni di vario tipo, permettendo quindi di 

creare qualcosa di simile a dei contratti.
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NFTEILORO

BENEFICI
L'avvento delle blockchain ha creato nuovi mercati e quindi un

ventaglio di possibili investimenti tra cui troviamo gli NFT che

permettono un'alta rendita potenziale a fronte di un basso

investimento.

Ciascun brand può sfruttare questa tendenza a seconda dei suoi

valori e degli interessi dei propri target.

Gli NFT possono essere, dunque, una risorsa strategica a fini

di promozione e marketing.

Molti brand hanno già adottato questo metodo a partire da Adidas, 

NBA, Gucci e FlyFish per citarne alcuni.
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SPIEGAZIONE 
PROGETTO
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PRE - MINTING

MINTING 

PUBLICSALE
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WHITELIST
La whitelist è una lista il cui scopo

principale è quello di permettere

all'azienda di raccogliere contatti

di utenti interessati al progetto

PRE- MINTING
Tradotto letteralmente “minting”, 

significa “coniare”. Dopo aver 

creato interesse, ilprimoaspetto 

chesi tiene inconsiderazione 

quando sivaluta l'acquisto di un 

NFTèilsuoprezzo diconio 

(minting price).

Ilpre-minting èunavendita 

esclusivamenteper lepersone 

iscritte allawhite list,così facendo 

siagevola l'acquisto agliutenti esi 

consolida il rapporto conessi.

MINTING

PUBLICSALE
Durante la fasedi lancioalpubblico 

leopereprecedentemente limitateai 

soliutenti dellawhitelistdiventano 

accessibili edunqueacquistabili da 

tutti sulportale, anche inquesta fase 

èprevistoun incrementodel prezzo 

divendita.

tramiteunform.
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Avvienenelmomentoincui il 

prezzo stabilitonella fase 

precedentesubisce un 

incrementodel 200%.



FASI E

TEMPISTICHE
(30-40 giorni lavorativi)

Igiorni indicatipotrebbero subire variazioniasecondadelle revisionio dieventuali ritardi sull'inviodei 

materiali necessari alcompimentodella lavorazione daparte del cliente.
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Tel. +39 0575 735384

info@trefolonieassociati.com

Via Guglielmo Marconi 20
52037 SANSEPOLCRO (AR)
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