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E se il Metaverso fosse la nuova frontiera per la community globale di appassionati e investitori
nel settore Cannabis?

La parola Metaverso nasce dalla penna dello scrittore Neal Stephenson, che la usò già nel 1992
nel suo romanzo di fantascienza "Snow Crash". 

Il romanzo immaginava la "prossima faccia di internet", in cui avatar virtuali molto ben curati si
connettevano tra loro attraverso ambienti di realtà virtuale ed edifici 3d realistici.

Nel 2022 la tecnologia in grado di fare tutto questo esiste. Il metaverso sta diventando quindi la
nuova faccia di internet. 

Pensa ad esempio a come funzionano le community online. Un gruppo Facebook, per esempio,
mette in contatto persone di tutto il mondo, ma in modo statico. 

“Nel metaverso, questa barriera verrà superata attraverso la condivisione dinamica delle nostre
esperienze con persone che sono fisicamente dall'altra parte del mondo ma che avranno la
sensazione della presenza fisica, come se condividessero lo stesso spazio reale.”

Luca Colombo, Country Director di Meta Italy

In pratica potremo interagire nei gruppi e negli shop come già facciamo nei videogiochi.
Ma invece di regalare i nostri dati a Facebook, potremo partecipare a metaversi indipendenti,
dove le nostre identità sono rispettate e dove non c’è proibizionismo né censura della nostra tanto
amata pianta.

INTRO
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La leggenda racconta di un gruppo di pionieri che - mappa alla mano - si avviarono alla ricerca di
un fantastico raccolto di Marijuana abbandonato in California. 

Si davano appuntamento tutti i pomeriggi alle 4:20 e cercavano di scoprire il luogo dove era
nascosto il tesoro. 

4:20 divenne poi la parola in codice per riferirsi alla Cannabis e a chi la consuma. Nel frattempo il
mondo è cambiato e quasi ovunque questa pianta sta tornando a essere consumata liberamente
dai popoli che il proibizionismo ha vessato per decenni. 

Nel mondo reale (Italia e resto d’Europa in particolare) non è ancora legale coltivare e consumare
Cannabis con THC. E purtroppo anche le meraviglie della Cannabis legale (CBD), sono ancora
ostacolate dai bigotti proibizionisti.

Ecco perché è nato 420LAND. Non siamo solo un Club di produttori e consumatori. Partecipiamo
al Movimento che sta diffondendo la cultura della Cannabis tutto il mondo.

Dall’esperienza innovativa dei Social Club spagnoli è nato uno dei nostri brand partner,
Master420. E ora siamo orgogliosi di darti il benvenuto in un mondo dove potrai divertirti,
informarti e selezionare prodotti esclusivi delle migliori aziende europee di Cannabis. Se vuoi
supportare il movimento per la Legalizzazione, in 420LAND parteciperai a un cambiamento
epocale.

Di ogni vendita di Weedy e terre del nostro metaverso, doneremo il 5% all’Associazione Luca
Coscioni - che ha promosso la raccolta di firme per il Referendum - e ad altre realtà che lottano
nei vari paesi europei per la legalizzazione della Cannabis sia a uso medico che ricreativo.
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È sempre più urgente per tutti gli operatori del settore Cannabis la necessità di rendersi del tutto
indipendenti dalle banche e dal cash.

Laddove infatti la Cannabis è stata interamente legalizzata, come in moltissimi stati americani, i
dispensari da anni fronteggiano difficoltà nella gestione dei pagamenti. Ciò a causa delle leggi
federali che vietano alle banche di aprire conti per qualsiasi azienda attiva nel settore marijuana. 

In Europa permangono le stesse restrizioni e censure, ma riteniamo che questa situazione
equivalga a una pentola a pressione, destinata a esplodere. 

Dal basso infatti cresce la consapevolezza dei benefici della Cannabis a molteplici livelli (medico,
ricreativo, industriale, fiscale, lotta alla criminalità). Le lobby farmaceutiche e i bigotti proibizionisti
cercano di mantenere l’opinione pubblica nell’ignoranza, continuando ad associare questa pianta
alle droghe pesanti. Ma tutto ciò è destinato a finire. 

Quando ciò avverrà, gli early adopter di 420LAND - denominati 420LANDERS - si troveranno
nella posizione privilegiata per approfittare della crescita esponenziale essendo azionisti del
principale metaverso e marketplace del settore Cannabis.

Noi puntiamo a risolvere una parte del problema già da ora, allo stesso tempo fornendo vari tipi di
remunerazione alla nostra community, al di là del valore artistico delle collezioni di Weedy.

Mentre altri settori tradizionali hanno subito varie
crisi prima con il COVID, poi con la crisi energetica,
e ancora con la guerra in Ucraina, il mercato degli
NFT sta conoscendo una crescita esponenziale. 

Basti pensare che è passato dai 720 milioni di
capitalizzazione totale di mercato di inizio 2021 ai 5
miliardi alla fine dello stesso anno, suscitando
l’interesse e l’entrata nel settore da parte di grandi
multinazionali come Ferrari, Gucci, Adidas, Nike,
Dolce&Gabbana, Lamborghini, Disney, Alibaba e
molti altri.

MARKET OVERVIEW

Perché unire NFT e
metaverso con la Cannabis?
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Quanto al metaverso, ogni investitore deve tenere conto di questo fenomeno. Le persone
trascorrono sempre più tempo nei mondi virtuali, sia nel tempo libero che a lavoro. Ciò si verifica
principalmente nelle interfacce 2D come il Web e i cellulari. Ma un mondo 3D attraversabile
tramite il proprio avatar aggiunge una componente immersiva ad altri contenuti. Ciò consente ai
membri della community di incontrarsi, interagire e passare tempo assieme anche se risiedono a
migliaia di chilometri di distanza. Con lo sviluppo di hardware sempre più comodi e in grado di
riprodurre i nostri sensi, saremo in grado di rendere possibili incontri che nel mondo fisico
sarebbero costosi e non possibili, perlomeno non in maniera altrettanto comoda e frequente. 

Certo, ci sono già grandi aziende che stanno investendo miliardi in questo ambito (Facebook ha
dichiarato di avere una roadmap di 15 anni e ha implementato il suo rebranding in Meta proprio
per segnalare tale direzione). Ma a nessuna di queste grandi realtà burocratizzate interessa
creare un metaverso per la Cannabis. E da ciò è nata l’opportunità di pensare a 420LAND come
dimensione globale, coinvolgendo aziende affermate e in grado di supportarne i costi di sviluppo.

La terra in 420LAND è una risorsa digitale non fungibile, trasferibile e scarsa, archiviata in uno
smart contract di Ethereum. Potrà essere acquistata spendendo un token chiamato JOINT. 

L’idea rivoluzionaria del JOINT rispetto ai token di altri metaversi è che può essere utilizzato non
solo nella realtà virtuale, ma anche nella rete di club, distributori fisici e negozi di e-commerce dei
partner di 420LAND. In tal modo chi compra o guadagna JOINT giocando farà parte di
un’economia legale e sicura, grazie agli smart contract. 

Qual è il potenziale di questa economia? 
Nel 2021, nonostante il proibizionismo ancora imperante, si sono stimati nel mondo 192 milioni di
consumatori di cannabis. Ma questa è solo una minuscola parte del mercato che si aprirà man
mano che più Stati procederanno a legalizzare l’uso medico e ricreativo.

Altri modelli di business legati a 420LAND



Uno dei modi più semplici ed entusiasmanti di vivere un metaverso è tramite gli oggetti da
collezione, denominati appunto NFT. 

NFT è la sigla di Non Fungible Tokens, ovvero opere digitali, uniche, non modificabili e, in quanto
registrate su blockchain, dalla proprietà univoca e certificata. 

La blockchain è in pratica un registro distribuito e decentralizzato, cioè non depositato su un solo
server, bensì su centinaia di migliaia di computer diversi. 

Questo permette di avere sicurezza e di essere indipendenti da grosse corporation o governi. 

Tramite questa tecnologia si possono finalmente creare dei contratti intelligenti (smart contracts)
basati su del codice che una volta pubblicato non è più modificabile e assicura che ogni oggetto
(NFT) abbia un suo certificato di proprietà. 

Così disegni, immagini e altri beni digitali possono essere considerati davvero unici e inviolabili.
Tale svolta metterà fine al plagio e alla pirateria che hanno dominato internet nella sua prima
epoca. 

Ogni NFT ha infatti un suo valore intrinseco, e tu come legittimo proprietario puoi davvero
disporre di una versione unica al mondo di tale oggetto. 

Uno dei primi metaversi, Second Life, nacque già nel 2002. Ma non essendoci all’epoca la
tecnologia blockchain, chiunque poteva duplicare gli oggetti e le proprietà. Bastava copiare il
codice di programmazione. 

In 420LAND invece ogni oggetto o diritto di proprietà sarà protetto. Significa che potrai
acquistarlo, guadagnarlo giocando o compiendo azioni, e venderlo. Proprio come avviene con gli
oggetti nel mondo reale.

COS’È UN NFT?
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Entrambi si basano sulla stessa tecnologia decentralizzata. Ma rispetto alle criptovalute, che sono
sostituibili, gli NFT non sono in alcun modo intercambiabili tra loro. 

Le criptovalute infatti sono strumenti fungibili, esattamente come le valute classiche (dette “fiat”).
Come spiegato dall’autorevole tech lawyer Giuseppe Vaciago, una banconota da dieci euro ha un
valore indipendentemente dal seriale che reca stampato - e io posso saldare un debito con
un'altra banconota, differente da quella che mi è stata consegnata in origine, o addirittura
restituendo due banconote da cinque euro. Lo stesso vale per i barili di petrolio o le confezioni di
caffé, 

Gli NFT invece sono oggetti, sempre risiedenti sulla blockchain, ma unici, differenti gli uni dagli
altri, indivisibili e rappresentanti un certificato di autenticità, nonché di proprietà. 

Gli NFT sono proprio come le opere d’arte nel mondo reale. Della Gioconda infatti puoi fare o
comprare tante foto o riproduzioni, ma la gente continuerà a voler ammirare l’originale, detenuta
al Louvre di Parigi.

Un token è un insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un
diritto a un determinato soggetto. All’interno di un metaverso, il token è l’equivalente di una
moneta. In pratica si tratta di “gettoni” ottenibili in cambio di azioni o convertendo valuta “fiat”
(euro, dollari). Al pari delle fiches di un casinò, i token sono utilizzabili all’interno del loro
ambiente, e convertibili poi in valuta “fiat” all’uscita (cash out).

Che differenza c’è tra NFT e criptomonete?

Cos’è un Token?
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Privati

420LAND:

scarsa privacy negli acquisti,
scarsa disponibilità di prodotti di qualità
tracciata, scarsa disponibilità di luoghi
e occasioni di incontro con altri che
condividono la stessa passione, 
scarsa formazione dell’opinione
pubblica che si traduce in pregiudizio e
denigrazione
impossibilità di investire e partecipare
alla crescita del mercato della
Cannabis legale

mancato accesso al sistema
finanziario a causa di censura sia da
parte di banche tradizionali che fintech 
mancata visibilità a causa di censura
da parte di media sia tradizionali che
digitali e social
repressione e dissuasione da parte di
governi e forze di polizia a danno di
tutta la catena di distributori fisici

Prodotti certificati di aziende leader a livello europeo e globale

Eventi ricreativi virtuali e reali per holder di NFT

Play to earn game con token spendibili nel mondo “reale” 

Possibilità di investire in real estate a fini commerciali

Aziende

PROBLEMI E SOLUZIONI
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Come 420LAND e Weedy risolvono problemi dei vari stakeholder.



Crescita di valore: gli holders, ovvero coloro che investono a lungo termine nei Weedy
NFT, tutti pubblicati in edizioni limitate, saranno i fondatori e proprietari a tutti gli effetti di
420LAND, in posizione privilegiata per sfruttare l’aumento di valore nei prossimi anni.

Trading: solo per chi è in white list c’è la possibilità di mintare (ovvero acquistare) in
anteprima le collezioni limitate di Weedy NFT, per poi rivenderle già pochi giorni dopo a
prezzo maggiorato su mercati secondari come OpenSea. 

Utility immediate: i Weedy NFT danno immediatamente diritto a sconti, prodotti e gadget
esclusivi nell’intero network di aziende partner.

Esperienze virtuali: gli holder di Weedy avranno la possibilità di entrare in anteprima nel
metaverso ed esplorarlo assieme ad altri 420LANDERS. 

Esperienze reali: grazie alla presenza tra i partner fondatori di alcuni dei più prestigiosi
Cannabis Club d’Europa, gli holders dei primi NFT potranno incontrarsi dal vivo in eventi
riservati, superando le barriere dell’interazione digitale e vivendo assieme momenti
indimenticabili.

Play to earn game: 420LAND è anche il primo metaverso in cui si potrà coltivare erba
virtuale, e usare i guadagni per comprare erba reale. Ciò sarà possibile grazie al Token
proprietario, JOINT. 

Real estate property: agli holders sarà aperta in anteprima la possibilità di comprare
proprietà nel metaverso, che poi saranno rivendibili o affittabili alle nuove aziende che si
uniranno al network di partner.
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Ecco 7 modi in cui 420LAND remunera la community:

LA PIATTAFORMA
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I Weedy NFT collezionabili sono di 4 tipi, tutti in edizioni limitate e tutti con esclusive utility:

Il 420Land sarà il primo metaverso al mondo in cui potrai giocare e vincere token da poter usare
per comprare erba reale.

Il Token del 420LAND è denominato JOINT.

I JOINT verranno usati anche nel mondo reale dai partner del network - e quindi potranno essere
spesi nei distributori automatici, cannabis club e negozi e-commerce.

Perchè varie aziende del settore, stufe di essere
bannate dai tradizionali sistemi di pagamento, si sono
riunite per creare una soluzione in primis per loro e poi
da poter rivendere sul mercato cannabico.
Il pagamento tramite JOINT al cliente permetterà di
avere sempre un Cashback e ad avere quindi una
convenienza nell'usarlo.

Il lancio della prima collezione di Weedy NFT è
programmato su blockchain Etheurem, dove è possibile
accedere a un traffico organico di utenti consistente, e
tramite cui è più facile agevolare le transazioni sul
mercato secondario (Opensea).

In un secondo step cambieremo chain per creare il
nostro token interno e airdropperemo a tutti gli NFT
nella nuova chain.

NFT UTILITY

JOINT TOKENOLOGY

Perché nasce un Token per la
cannabis? 
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Ciò che rende unico questo progetto è l'unione dell'ecosistema metaverso a quello del mondo
reale tramite la blockchain, e soprattutto l'utilizzo del token.

UNIQUE VALUE PROPOSITION

il 420LAND sarà fin da subito un GAME di WeedFarm che permetterà di far guadagnare JOINT
sia ai Players Farmer che alle Partner Farm.

Come nel mondo reale, le coltivazioni verranno vendute alle Partners Farm. Queste transazioni
avverranno tramite JOINT. A loro volta i Players Farmer potranno guadagnare JOINT dalle loro
coltivazioni. 

Le aziende e i giocatori potranno trarre così un reale vantaggio dal 420LAND sia ludico che
economico.

Le aziende del network creeranno un sistema di pagamento per poter utilizzare JOINT nel mondo
reale e usare un proprio circuito ad hoc, con reali benefici per il settore cannabico, senza
incorrere mai più in rischi di ban. Questo servizio verrà rivenduto ad altre aziende del settore.

Ciò che unisce i 2 mondi sono i JOINT (non a caso vuol dire "UNIONE"). Tale proposta unica è
ciò che permetterà di far crescere la richiesta e il valore della moneta, alimentando l’interazione
tra economia reale e metaverso.

Inoltre, l’uso di JOINT verrà aperto ad altre aziende del network, anche al di fuori del settore
cannabis.

Per esempio, già in fase di start-up abbiamo siglato un accordo con EnergiaLocale, azienda di
elettricità e gas operativa nel Nord Italia. In tal modo i JOINT acquisiti potranno essere usati
anche per pagare le bollette.

METAVERSO:

MONDO REALE:
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Gli appassionati di Cannabis e CBD, tra cui i già clienti delle aziende partner
Gli investitori in blockchain, che sono sempre alla ricerca di progetti token o NFT seri e ad alto
potenziale

L’unicità del progetto si presta a unire persone con interessi e abitudini diverse:

GO TO MARKET STRATEGY

Tale community è dunque composta da individui con diverso grado di consapevolezza e
confidenza con gli strumenti del web 3.0. Il Piano Marketing ne tiene conto, e in esso abbiamo
previsto una strategia di contenuti formativi ad hoc per la grossa fetta di target “inconsapevole”,
ovvero coloro che hanno sentito parlare di NFT e criptomonete, ma si sono per ora fermati ai titoli
e non hanno ancora iniziato a comprare perché nessuno ha mostrato loro come e perché farlo.
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Apertura canali social rilevanti per la community NFT e blockchain: Discord, Twitter,
Instagram

Partnership con altre community di NFT per generare awareness nel loro pubblico

Realizzazione Video Trailer del primo drop con anteprima di 420LAND

Realizzazione sito 420LAND.eu

Realizzazione pagina di presentazione apposita per pubblico meno consapevole di NFT

Campagna email su liste di clienti e contatti delle aziende partner, con messaggi sequenziali
e formativi

Offerta 2x1 con il primo drop di NFT

Incremento pubblico sui canali social tramite investimenti mirati

Giveaway settimanali per tenere alto engagement

Dirette Live in formato AMA (Ask Me Anything) e Video-podcast quindicinale per rispondere a
dubbi della community e stabilire presenza organica nei motori di ricerca per le keyword
rilevanti del progetto (cannabis, nft, metaverso, play to earn)

Pubblicità su riviste e canali online di settore (DolceVita e altri)

Apertura del GAME di farming all’interno di 420LAND, con meccanismo play to earn. Questa
forma di gamification da sola ha il potenziale di portare centinaia di migliaia di utenti da tutto il
mondo, facendo leva su un modello solido che ha dimostrato già nel 2021 di stimolare
passaparola virale.

PRE-LANCIO

POST-LANCIO (dopo il 20 Aprile 2022)

https://420land.eu/it/home-2
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CEO
He founded and manages a group of companies worth over 3.7 million euros
a year, including the electricity and gas brand EnergiaLocale.
Raised in Spain, he is the mastermind behind the CBDexpress and Master420
brands, as well as the author of a book on how to sell after the Coronavirus
that became a bestseller on the Italian Amazon shop.

COO
He is the co-founder and Head of Operations of CBDexpress and Master420.
In his previous life, he worked as a freelance graphic designer while
backpacking around Asia and Latin America.

Art director
Graduated in communication, he designed the 420Land and Master420 logos
and the collectible Weedys as we know them today.
He’s also an NFT expert and CEO of the “Teddy Bear Cutie Squad” project.

CMO
Bestselling author of 5 books, podcaster and founder of the first Italian
persuasive writing agency.
After living in Israel and Taiwan, he earned a Master’s in International
Relations, ran a refugee reception center and published a thriller novel.

Mattia Fiorentini

Paolo Eralti

Matteo Polletta

Andrea Lisi

 Sales & Partnerships Director
Under his management, CBDexpress grew 400% in 3 years.
Before that experience, he managed two companies and directly sold
hundreds of thousands of euros of electricity and gas contracts.

Paolo Dall’Asta

https://www.linkedin.com/in/mattia-fiorentini-16163b79/
https://www.linkedin.com/in/paolo-eralti-2a4b27137/
https://www.linkedin.com/in/matteo-polletta-85aa73232/
https://www.linkedin.com/in/profiloandrealisi/
https://www.linkedin.com/in/mattia-fiorentini-16163b79/
https://www.linkedin.com/in/paolo-eralti-2a4b27137/
https://www.linkedin.com/in/matteo-polletta-85aa73232/
https://www.linkedin.com/in/profiloandrealisi/
https://www.instagram.com/mattia8_8/
https://www.instagram.com/paoloeralti/
https://www.instagram.com/fckn.teo/
https://www.linkedin.com/in/paolo-freegroup-a8398a151/
https://www.linkedin.com/in/paolo-freegroup-a8398a151/
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Web 3.0 Engineer
An industrial engineer with a great passion for the blockchain sector.
He started dealing with this technology in 2018, inspired by its liberating
potential. Since 2020 he has been managing NFT projects as a Front-end and
Solidity developer.

Software Architect
Computer engineer, since 2018 he directs BitBoss, a web development
software house, born as an innovative startup of the Polytechnic of Turin.

Andrea Sarli

Riccardo Barbotti

CTO
Head of Engineering at IOV Labs, he has been crafting software platforms for
distributed systems since the early 2000s, his experience includes different
domains: hospitality, energy, and fintech are among them.

Born and raised in Colombia, when he was 20 he moved to the US where he
started his journey as a freelancer before moving to Italy a decade ago.

Johan Duque

https://www.linkedin.com/in/andrea-sarli-8a54305b
https://www.linkedin.com/in/riccardobarbotti/
https://www.linkedin.com/in/andrea-sarli-8a54305b
https://www.linkedin.com/in/riccardobarbotti/
https://www.linkedin.com/in/johanduke/
https://www.linkedin.com/in/johanduke/


PARTNERS
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Light Cannabis specialists, with
the biggest distribution network in

Northern Italy

World’s top brand of Terpene
Shield

The only certified handmade
Murano Glass filters

First Italian copywriting agency
Software house in the Incubator

of Polytechnic of Turin

Exclusive Italian provider of clean
and sustainable energy

One of the top European Light
Cannabis distributors

Award-winning Cannabis Social
Club in Barcelona

The first Italian online Cannabis
Social Club



0818

Rilascio di 1.000 Weedy Exclusive
Gadget e 1.000 Weedy Exclusive
Products. I primi Weedy non saranno
selezionabili e potrai scoprire con il
Reveal del 1 Maggio quali
caratteristiche hanno quelli da te
comprati e quali sono quelli più rari.

Edizione unica di 460 Weedy
Special, che ti danno la possibilità di
avere tutte le utility (10% di sconto a
vita, Gadget e Prodotti esclusivi), e
apertura delle aste immobiliari in
420LAND.

Lancio della moneta ufficiale (token)
e apertura al pubblico di 420LAND, il
marketplace europeo della Cannabis
dove il tuoi Weedy NFT potranno
valere 100 volte o più il valore
d’acquisto.

Pubblicazione di 3.000 Weedy
Genetica.

Inaugurazione ufficiale di 420LAND
con ingresso riservato ai soli
possessori di Weedy.

20 Aprile 2022

20 Settembre 2022

20 Aprile 2023

20 Luglio 2022

20 Gennaio 2023

ROADMAP
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Metaverso - La guida pratica. Manuale di sopravvivenza giuridica nel web 3.0 ” A cura di
Giuseppe Vaciago

Decentraland White Paper” Decentraland.org 

Mida White Paper” MidaNft.com

Gary Vee Explains How He Made $90 Million on NFTs & Why They’ll Change the World”
FullSend Podcast/YouTube.com

Blockchain4innovation.it

World Drug Report ONU 2021, unodc.org

Fonti


