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Benvenuto in Green Mining Group
I fondatori di questo progetto credono fortemente nel sistema

Blockchain nella sua continua espansione. 

Ecologia – servizio alla blockchaine – sviluppo economico

http://www.green-mining.cloud/
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1.1 Breve descrizione del progetto

Green mining group è una Startup Italiana, con sedi in Italia e Tunisia nasce dall'idea del suo
fondatore Alessandro Zerbini, già dall'anno 2000 imprenditore nel settore dell'informatica operante
nel recupero, revisione e vendita di hardware informatico usato e servizi on line.

Con il supporto dei Suoi collaboratori nasce questo grande progetto seguendo le radici della Nostra
Filosofia.

- Green, vista come utilizzo esclusivo di energie rinnovabili;

- Riciclo, recupero di componenti elettronici e materiali preziosi;

- Sviluppo Economico, Creazione di attività lavorative in paesi disagiati;

- Solidarietà Sociale con corsi gratuiti;

- Mining, Intesa come donazione di supporto al funzionamento delle Varie Blockchain;

- Produzione, della linea Rig da vendere a utenti finali e delle Mining dedicate a singoli 
algoritmi;

- Token, Inserimento dei 3 Token differenziati nei Marketplace;

- Consolidamento societario;

- Avvio attività Tunisia.

1) Sede operativa
2) Installazione primo impianto di produzione energia rinnovabile
3) Recupero Hardware elettronico e recupero componenti e materiali
4) Avvio produzione Rig
5) Creazione centri di formazione e stage
6) Creazione aule per lo svolgimento di attività On line
7) Supporto economico e assistenziale

Avvio Attività in Italia.

1) Sede operativa.
2) Gestione della raccolta Hardware da riciclare.
3) Gestione dei contratti.
4) Gestione delle pratiche doganali.
5) Gestione dei Wallet relativi alle Crypto minate.
6) Gestione delle vendite dei Rig.



2.0  Green

   Utilizzo di Energie rinnovabili Autoprodotte diversificate 

Acquisto mulino ad acqua 
dismesso e conversione in 
Centrale idroelettrica 

Installazione di 
impianti 
fotovoltaici

Creazione impianto a 
Biogas per produzione 
energia elettrica 

Installazione mini 
impianti eolici

3.0  Riutilizzo urban Mining

Ritiro di Harware informatico e apparecchiature elettoniche dismesse da cui ricavarne componenti 
elettronici e materie preziose quali : Oro, Rame, Argento, Palladio, Rodio

La recente scoperta di un team di ricercatori della Rice University - i risultati dello studio sono 
pubblicati su Nature di  come sia eco sostenibile, vantaggioso e utile 

4.0  Sviluppo Economico
Le nostre attività prevalenti vengono svolte in Tunisia dove il tasso di
disoccupazione supera il 35 % , un paese che offre grandi vantaggi economici, sia per i costi di
gestione delle attività, sia per il costo della manodopera e delle utenze.



5.0  Solidarietà Sociale

Creazione di corsi di formazione gratuiti :
Utilizzo della Blockchain, Programmazione in 
Java, Corsi di Elettronica
stage con successivo inserimento nel mondo del 
Lavoro. 

6.0  Mining
Inteso come dare un servizio alla Blockchain, 
l'attività di mining è estremamente importante 
per il funzionamento della stessa, la maggior 
parte dei Miners opta a minare le Crypto più 
convenienti e redditizie in considerazione dei 
costi energetici e potenzialità del proprio Rig.
Le Nostre Farm ottimizzate per singoli algoritmi
vanno a compensare i servizi carenti avendo Noi
il vantaggio di poter essere altamente 
competitivi per i bassi costi di gestione e 
utilizzando energia a costo 0
Le Crypto autominate verranno destinate al 
settore finance e i proventi distribuiti per la 
capitalizzazione d'impresa.



          7.0 Produzione
Baby Rig è un accessorio Hardware a Basso 
consumo Energetico da connettere ad un 
Personal Computer e ad una Rete internet
Ideale per Minare i Nostri GMG "Green 
Mining GOLD” ma anche altre crypto 
monete basate su algoritmo SHA1 hash chain

Può essere acquistato ad un prezzo ridotto 
utilizzando i Nostri GMY Green Mining 
Young Token.

CLASSIC RIG

Sono Personal Computer Auto Alimentati o a 
basso consumo energetico "Dipende dai modelli 
e dal surplus che avete di energia" concepiti ad 
Ok da esperti programmatori per avere la 
migliore resa in rapporto al consumo energetico

GREEN MINING FARM

Sono veri e propri Data Center auto prodotti 
alimentati esclusivamente a Energia Rinnovabile
destinati al Mining Cloud, " verrà data in 
locazione potenza di calcolo e gli utenti connessi
dalla propria postazione decidono quale Crypto 
minare.



8.0 I Nostri Token

Green Mining Young “GMY”
É il token di base, a bassa capitalizzazione, 
viene rilasciato con Airdrop partecipando alle 
campagne online.
Può essere convertito Con il GMT 
è un Burn Token, ogni transazione brucia il 3 ,3 
% incrementandone il valore 
Quantità rilasciate 50.000.000

Green Mining Token “GMT”
È il Token principale viene rilasciato in Pre sale 
con il launchpad della ICO, è acquistabile nei 
vari Exchange le sue caratteristiche sono :
Quantità rilasciate : 500.000.000
Fees del 10 % all'acquisto così suddivise 
4 % Sviluppo del progetto
3 % Incremento della Liquidity Pool
3 % Diviso tra tutti gli Holders in proporzione di
quote detenute

Venita 5 % Fees divise tra tutti gli Holdes

Green Mining Gold
É il nostro fondo d'investimento paragonabile ad
una Stable Coin, determina le quote societarie, è 
minabile con i Nostri Rig
Token di Alto Valore.
Quantità Rilasciate 50.000.000
Fee 6 % all'acquisto così suddivise 
3 % fondo liquidità token
3 % Holders 



9.0 ALLOCAZIONE TOKEN 
Green Mining Token 

10.0  TEAM

Per altre informazioni leggi le Faq nel Nostro sito o contattaci


