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COMPANY
Mining Farm Italia è un progetto di Novus Chain srl e Levita Srl.
L’azienda Levita Srl nasce come CLOUD PROVIDER (www.levita.cloud) e offre
servizi legati al cloud computing e ai server virtuali - quali: web hosting, gestione 
dei domini e dns, storage, cloud database, rilevamento presenze in cloud, 
videosorveglianza in cloud , progettazione/realizzazione di siti web ed 
e-commerce, riprese con droni, sicurezza informatica, business continuity e 
disaster recovery avendo a disposizione una propria SERVER FARM che ospita circa 
2.500 siti in hosting e 5.000 domini web gestiti per più di 2.500 clienti

Con il tempo e l’esperienza pluriennale cumulata, Levita si è specializzata oltre 
l’erogazione dei servizi cloud, anche in Formazione informatica e BlockChain. 
Così si inserisce la realizzazione di Novus Chain Srl, con il proprio marchio 
“Mining Farm Italia”; iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, si 
dedica alla progettazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti e 
servizi basati sulla tecnologia BlockChain. Nello specifico la BlockChain è un 
database condiviso e non alterabile, utilizzato per la registrazione di una 
cronologia di transazioni. Questo protocollo di comunicazione permette lo 
sviluppo di una nuova generazione di applicazioni transazionali che consentono 
fiducia, responsabilità e trasparenza poiché transazioni e registrazioni sono 
protette da modifiche e revisioni a posteriori, da tentativi di cancellazione e da 
alterazione di qualunque genere o tipo.

La nostra azienda è dotata di ming farm di circa 900 mq, dove disponiamo di un 
impianto di oltre 350.000 KW annui, alimentato da energie rinnovabili, 
garantendo così una quasi totale autonomia ed indipendenza energetica. 
La Farm è operativa da Febbraio 2018 come MINING FARM ed è, dal punto di vista 
dell’innovazione, una struttura produttiva di massimo livello tecnologico dotata di 
sistemi di allarme e monitoraggio 24/7. Tutti gli impianti sono ridondati al fine di 
garantire il massimo uptime possibile.
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ABSTRACT
Il mercato degli investimenti sta cambiando, le modalità di business mutano così 
velocemente da operare una vera e propria rivoluzione rispetto le classiche regole 
e norme di scambio. L’innovazione tecnologica ha portato con sé una mole di 
trasformazioni tra cui l’e-business e le criptovalute, che si sono affermate al punto 
tale da segnare una linea di demarcazione tra il prima e il dopo. 

Attualmente le criptovalute rivestono un ruolo determinante per le aziende che 
hanno obiettivi a lungo termine e si proiettano nel futuro; determinate imprese sia 
piccole che medio-grandi, offrono la possibilità ai propri dipendenti di percepire lo 
stipendio in crypto e ai loro clienti di pagare con quest’ultime per i propri beni e 
servizi.

Sempre più importante per le aziende è differenziare i propri prodotti e grazie al 
progresso cui stiamo assistendo, è possibile mettere in atto risorse vantaggiose in 
grado di creare valore per tutto l’ambiente sociale circostante.
E' sempre difficile prevedere il futuro, ma ormai si può azzardare che Web, 
criptovalute e  in generale il technological development siano i nuovi tre attori del 
background mondiale e di mercato.
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MISSION
Il nostro obiettivo è quello di offrire i  servizi della piattaforma web 
miningfarmitalia.it a una platea sempre più vasta di aziende e privati, attraverso il 
token MF (Mining Farm): l'anello di congiunzione fra i nostri clienti e il mondo del 
mining professionale.

Forme di investimento a medio-lungo termine come i servizi di  housing, cloud 
mining e acquisto di rig diventeranno ancora più convenienti e di più ampia 
portata per chi utilizzerà MF Token.

Nel nostro shop si potranno vedere promozioni continue che daranno ai detentori 
del Token priorità e privilegi per i servizi più richiesti.
Con MF si possono acquistare da subito beni reali, ed è per questo motivo che si 
crea una solida base economica attraverso la vendita privata dei Token ai clienti 
assidui nel nostro sito,  cosicché il valore del Token rimanga stabile una volta 
immesso nei mercati. Pertanto sono i nostri founder, dunque clienti già fidelizzati 
nel nostro network, che decidono di investire in MF Token attraverso accordi 
privati.

Vediamo in MF un crypto token che ha la possibilità di inserirsi in una nuova 
nicchia di mercato in forte espansione, ovvero la vendita di macchine e servizi 
associati al mining di cryptocurrency, partendo dalla vendita dei servizi e dei 
prodotti di Miningfarmitalia.it.

A differenza di molti altri token, che non hanno alcun valore prima del 
crowdfunding, MF può essere utilizzato da subito come moneta di acquisto, prima 
che la campagna di vendita sia terminata.

Vediamo nel mining professionale un'importante possibilità per i nostri clienti  
che, attraverso il Token, entrano a far parte di una élite privilegiata del settore.
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Nonostante si pensi che il mining o le attività legate alle criptovalute non siano 
eco-sostenibili, noi siamo convinti che le tecnologie sviluppate sulla blockchain 
possano essere la chiave di volta per l’environmental sustainability; stimolare il 
progresso e la sensibilità verso le energie rinnovabili, per avere maggiori utili 
dall'attività di mining, dunque un circolo che porti vantaggi sia all’ambiente in cui 
viviamo sia all’investimento supportato. 

Mining Farm Italia è eco-friendly, supporta un modello aziendale che investe nel 
mining avvalendosi di risorse solari ed idroelettriche per soddisfare il proprio 
fabbisogno energetico; la tecnologia al servizio degli altri è la matrice 
contraddistintiva di Mining Farm Italia.

L’obiettivo è, dunque, quello di coinvolgere attivamente aziende e privati nella 
partecipazione alla rivoluzione economica e ambientale cui stiamo assistendo. 
MF Token è lo strumento che permette agli investitori di iniziare, in maniera 
conveniente, l'ingresso in un ecosistema di prodotti e servizi volti ad aumentare il 
proprio capitale sfruttando il potenziale delle crypto.

MF token, a differenza di molte altre crypto, è un progetto che fonda le proprie 
radici su un'attività aziendale reale e funzionante da anni, Mining Farm Italia 
sviluppa un volume proprio solo dalla vendita dei prodotti e al contempo si pone 
su un mercato in forte crescita dal quale può aumentare la propria 
capitalizzazione.

Siamo un progetto reale, come reale è la nostra mining farm fatta di professionisti 
che lavorano quotidianamente ai progetti di Mining Farm Italia. Per la seguente 
ragione, non ci permettiamo di offrire percentuali di sconto esagerate sulla 
vendita del nostro Token. Essendoci posti l’obiettivo di vendere i nostri prodotti 
utilizzando MF Token, non vogliamo permettere che, a causa di bonus troppo 
elevati, si venga a creare una svalutazione incontrollata, dannosa per noi quanto 
per i nostri clienti. 
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TEAM
MiningFarmItalia, una realtà che crede nell'attività del mining professionale da 
anni.

Situata fra le colline Umbre nel cuore verde dell'Italia, alimentata da energie 
rinnovabili, controllata da sistemi di allarme e monitoraggio sempre attivi, la 
nostra mining farm è fra le prime realtà italiane dedite al mining professionale.

Un team di tecnici esperti e un laboratorio di ricerca specializzato nella 
digitalizzazione, si dedicano costantemente alla progettazione e allo sviluppo di 
prodotti e servizi performanti e qualitativamente innovativi. Solo con lo sviluppo 
di tecnologie sempre più avanzate è possibile garantire una qualità superiore che 
soddisfi le esigenze del cliente.

Nella nostra mining farm è possibile minare in sicurezza ed efficienza Ethereum ed 
un gran numero di altre crypto.

Mining Farm Italia introdurrà MF ( Mining Farm Token ) una crypto che dà la 
 possibilità ai nostri clienti di avere dei privilegi quando viene utilizzato per 
acquisti sulla piattaforma MiningFarmItalia.it.
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TOKENOMICS

Owner

PrivateSale

PreSale

Sale

Company

LiquidityPool

Stake&Mining

Airdrop&Cashback

%

8%

15%

35%

23%

13%

4%

2%

Net

8.000.000

15.000.000

35.000.000

23.000.000

13.000.000

4.000.000

2.000.000
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PRE-SALE

Phase1

Phase2

Phase3

Durata

30gg

30gg

30gg

Sconto

10%

6%

4%

PHASE 1

StakeInStock

CashBack

Durata

30gg

fino al 31/12/2022

Sconto

15%

5%

%Venduta

20%

30%

50%

I token acquistati negli stock in stake saranno bloccati fino al 31-12-2022

Su tutti i prodotti di MiningFarmItalia.it acquistati con il nostro 
MF token il 5% dei MF spesi nel nostro sito ti verrano rinviati nel 
tuo portafogli
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MF TOKEN
Il Mining Farm Token (MF), è un token basato su Ethereum ( ERC20 ); Ethereum è 
un open source, poggiato su blockchain, distribuito su una piattaforma 
informatica orientata agli smart contract. 

Gli smart contract sono applicazioni archiviate nella blockchain di Ethereum. 
Questi contratti sono crittograficamente sicuri e possono verificare o far rispettare 
le prestazioni di il contratto.

è stata scelta la seguente tecnologia perché questi token si basano su Ethereum, e 
questa piattaforma ci permette di creare smart contract e dApp fondamentali per 
la gestione di MF token così come l'abbiamo ideato; inoltre ad oggi la rete ERC20 
risulta ancora la più sicura, qualità che nel nostro caso ha la priorità su tutto, 
essendo MF token una crypto con la quale si possono acquistare da subito beni 
reali. Inoltre nel 2022 è prevista la rielaborazione di Ethereum volta, anche, ad 
ammortizzare i costi per le transazioni ( gas ) effettuate con la seguente crypto.  

Utilizzare MF Token permette pagamenti rapidi, sicuri e trasparenti.
Il Token è stato già testato nella rete di prova ( Ropsten ) e il 22-02-2022 sarà 
lanciato sulla rete Ethereum. 

Da subito sarà possibile effettuare acquisti con MF Token sul portale di 
MiningFarmItalia.

Il prezzo di MF Token rimarrà bloccato fino a fine della Sale, durante la quale sarà 
possibile usufruire del 5% di cashback sui prodotti del nostro shop.
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GET TOKEN
Per acquistare MF Token è necessario avere un wallet ERC20 

https://metamask.io/ 

Per acquistare il token da www.MiningFarmItalia.it occorre  registrarsi o 
semplicemente effettuare il login nella propria area riservata. 

MF Token si acquista con Ethereum.

Finito il periodo di vendita, il Token rimarrà acquistabile nel nostro shop e verrà 
listato nei mercati, il valore di MF dipenderà dal suo andamento nei mercati 
globali.

Sul sito miningfarmitalia.it rimarranno sempre attive promozioni per coloro che 
utilizzeranno MF Token come metodo di pagamento, diventando per gli utenti il 
modo più conveniente per pagare nel nostro shop. 
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BOUNTY CAMPAIGN
Una quota di 500.000,00 Token MF sarà rilasciata per la campagna Bounty e per 
gli Airdrop.

I Token rimanenti dalla prima Campagna Bounty saranno reinvestiti per le future 
campagne,  queste ultime saranno annunciate e pubblicate nei nostri canali: 
Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Youtube, Discord della nostra comunità.

La nostra prima campagna inizierà il 22/02/2022.

Tutti i nostri collaboratori inizieranno a seguire i nostri canali Telegram, Discord,  
la pagina “Mining Farm Italia” su Facebook e Instagram e @MFToken su Twitter.

La Campagna Bounty è aperta per tutti gli Hunter che desiderano prendere parte 
alla sponsorizzare MFToken .

Essa si svolge nelle seguenti modalità:

 Sponsorizzazione su Twitter e, a seguire, una a scelta tra Instagram o 
 Facebook;

 Postare un video su YouTube che spiega il nuovo progetto MFToken;
 
Se si volesse aumentare la propria ricompensa, si consiglia di utilizzare tutti i 
canali disponibili.
 
 
Siete interessati anche voi a diventare Sheriff ? Contattateci alla  nostra mail: 
mftoken@miningfarm.it
 
La Campagna Bounty dei nostri Hunter sarà accertata da sistemi tecnici 
specializzati, qualora venissero a meno i seguenti criteri, lo Sheriff dovrà eliminare 
in maniera permanente l’Hunter, escludendolo così dalla possibilità di partecipare 
alle future sponsorizzazioni MFToken.
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BOT dedicati alla campagna:

 Previsti per tutti i giorni dell’Airdrop tot MF in omaggio a coloro che 
 entreranno nel canale Telegram o Discord, max una volta al giorno per   
 account

 Per ogni tag su Post o Storia Instagram- Facebook

 Per ogni ritweets con hashtag, o tweet dedicato al nostro MFToken

Follower minimi dell'account  10
Durata minima del video 3 minuti

Potrai ottenere il premio della reward con un 
video di minimo 30 like

Il video deve includere la possibilità di poter 
visualizzare sottotitoli in inglese

 
Lo Staff guarderà i video e assegnerà 5 diverse 

valutazioni
Pessima qualità : cancellato dagli Hunter per 

YouTube
Scarsa qualità : 150 MF
Buona qualità : 300 MF

Ottima qualità : 600 MF 
 

Se il tuo video sarà valutato come strepitoso 
vincerai subito 1000 MF e numerosi benefici 

durante tutto il periodo della Campagna Bounty.

Minimo Post a settimana : 2
Massimo Post a settimana : 4

Account accettati con minimo amici : 500

Chiedere amicizia alla pagina ufficiale Mining 
Farm Italia

I Post pubblicati dovranno includere gli Hashtags: 
#MiningFarm  #Fintech #Blockchain #tokenMF 

#MFtoken

Mettere � ai Post pubblicati dalla pagina ufficiale 
Mining Farm Italia

Gli Hunter che scelgono Facebook avranno diritto 
ad un BONUS del 10% di MFToken

Rewards 350 MF al mese

Minimo  Tweets a settimana : 2
Massimo Tweets a settimana : 4
Follwer minimi richiesti: 500

Seguire l'account @MFToken ufficiale su Twitter

I tweet devono includere gli Hashtags: #Mining-
Farm #Fintech #Blockchain #MFToken #tokenMF 
e taggare @mf_token

Mettere like sui Tweet dell'account ufficiale 
@mf_token

Tutti i tweet dell'account di MFToken dovranno 
essere retweetati.

Rewards 500 MF al mese

Minimo Post/Reels a settimana : 2
Massimo Post/Reels a settimana : 4
Follower minimi richiesti: 800

Seguire l'account ufficiale di Mining Farm Italia

I Post pubblicati dovranno includere gli Hashtags: 
#MiningFarm  #Fintech #Blockchain #MFToken 
#tokenMF e taggare @miningfarmitalia

Mettere like ai post originali dell'account ufficiale 
@miningfarmitalia

Gli Hunter che scelgono Instagram avranno diritto 
ad un BONUS del 20% di MFToken

 Rewards 500 MF al mese
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COMMUNITY & PROMOTION
Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità attorno alla nostra piattaforma 
MiningFarmItalia.it in modo tale da poter coinvolgere massimamente i detentori di 
MF Token.

Acquistando prodotti ( hardwere come RIG, schede video ) o servizi ( Cloud Mining, 
Hosing ) con MF Token avrai sempre la possibilità di accedere a promozioni 
esclusive, restare aggiornati tramite i nostri canali consente di non lasciarsi 
sfuggire le migliori occasioni.

Durante tutto il periodo della campagna di vendita del token è previsto il 5% di 
cashback su tutti gli acquisti effettuati con MF.

Durante il periodo di Sale è possibile acquistare MF Token a prezzi scontati, per 
conoscere nel dettaglio le promozioni offerte nella campagna di Sale basta 
consultare il nostro portale.

Al termine della campagna di vendita del token, ci saranno continue promozioni 
nel nostro e-commerce per gli utenti che utilizzano MF token.

Promuoveremo le nuove offerte nei nostri social, seguici per rimanere sempre 
aggiornato.
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DISCLAIMER
Questo Whitepaper è stato preparato da Mining Farm Italia & Novus Chain.
Il presente Whitepaper è destinato a potenziali investitori che hanno familiarità 
con il business e con gli affari di Mining Farm Italia.
Il nostro Whitepaper non è uno strumento di valutazione del rischio di 
investimento e non funge da raccomandazione rispetto a qualsiasi transazione o 
decisione di acquisto. 

Ogni potenziale investitore dovrebbe valutare tutti i rischi e le incertezze 
associate.
Il Whitepaper non intende essere un prospetto o un documento d'offerta, pertanto 
non costituisce un'esortazione alla vendita o all’acquisto di titoli, in qualsiasi 
giurisdizione.

Mining Farm Italia non fornisce né organizza alcun finanziamento per la 
transazione di acquisto di titoli in relazione al seguente Whitepaper. 
Questo Whitepaper ha natura informativa e può essere soggetto a cambiamenti 
repentini nel corso del tempo. 
Non vi è alcun obbligo per Mining Farm Italia di emendare, modificare o aggiornare 
questo Whitepaper nè di notificare in tempo reale a qualsivoglia investitore 
qualora le informazioni cambino o diventino successivamente imprecise. 

Nulla nel Whitepaper costituisce una consulenza legale, finanziaria o fiscale; ogni 
investitore è invitato a rivolgersi al proprio consulente o professionista legale, 
finanziario, fiscale riguardo l'impatto delle transazioni o delle questioni descritte 
nel presente Whitepaper. 

Qualsivoglia dichiarazione contenuta nel presente documento in relazione a 
questioni fiscali non è destinata ad essere utilizzata da alcun contribuente al fine 
di evitare qualsiasi sanzione fiscale che possa essere imposta. 

È espressamente vietato copiare, riprodurre, distribuire e diffondere senza il 
previo consenso scritto di Mining Farm Italia il seguente documento.


