DEMETER
Micro-Agricltura dal campo a casa tua, in qualsiasi parte del mondo

Abstract
Immagina di poter mangiare prodotti freschi, a km 0 e riceverli a casa tua
direttamente dal campo dove sono stati prodotti. Immagina di poter risparmiare
denaro e mangiare cibi più sani eliminando costi di intermediari e multinazionali
rapportandoti direttamente agli agricoltori locali? Immagina di conoscere esattamente
come e dove è stato coltivato il prodotto che stai consumando?
E se tutto questo fosse possibile tramite qualsiasi dispositivo connesso ad internet in
qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, come potrebbe cambiare la tua
vita e quella delle altre persone?
Tutto questo è Demeter.life
Ciò che vogliamo è rivoluzionare l’agricoltura e portarla ad uno stadio 4. 0 rendendo
possibile una connessione diretta tra la coltivatori e il consumatore finale.
Con la nostra monetavirtuale il DMT, basata sulla tecnologia blockchain Ethereum
potresti trovarti in qualsiasi parte del mondo, ad esempio New York City o nel mezzo
della campagna cinese e saresti capace di trovare prodotti freschi e locali entrando in
contatto con gli agricoltori locali (la comunità agricola locale), eliminando intermediari
e inutili costi addizionali permettendo in questo modo un risparmio per te e un
guadagno maggiore per il produttore.
Questo è il futuro dell’agricoltura questa è la rivoluzione 4.0 questo è DEMETER..
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Antefatto – Da dove siamo partiti
Demeter è la traduzione inglese di Demetra, la Dea dell’agricoltura nell’ antica
Grecia, il simbolo della vita e del ciclo della natura. L’ idea di uno spirito forte che
avesse come missione rendere migliore la vita per tutti è il punto di partenza che ci
ha spinto nella creazione di Demeter.
Il corpo umano è uno degli organismi più affascinanti del nostro universo. Anche se
non comprendiamo in toto la sua complessità sappiamo sicuramente che dobbiamo
prendercene cura nel migliore dei modi, in particolare servendogli le migliori fonti d’
energia, che ad oggi è rappresentato dal cibo di origine biologica.
Sfortunatamente negli ultimi decenni l’industria agricola si è sviluppata nella direzione
della produzione super intensiva a discapito dei piccoli agricoltori che devono spesso
piegarsi alle dinamiche della grande distribuzione. In questo modo le piccole aziende
incentrate sui valori di sostenibilità e coltura biologica vengono completamente
escluse dal mercato per essere sostituite da grandi corporazioni multinazionali che
hanno come obbiettivo primario il profitto a discapito della qualità e della trasparenza.
Fortunatamente ad oggi si stanno creando sempre più movimenti che respingono
queste logiche di mercato, infatti recenti studi di mercato hanno evidenziato come
entro il 2025 il volume di affari del cibo biologico raggiungerà i 500 Mld di dollari
riferendosi solo a una parte della totalità del mercato.
Nonostante questo, è ancora estremamente difficile (spesso quasi impossibile)
trovare cibo realmente biologico di qualità e nel momento in cui lo si riesce a trovare
il prezzo è estremamente alto tanto da escludere automaticamente buona parte dei
consumatori.
Demeter è pronto a cambiare tutto questo.
Noi crediamo che tutti abbiano il diritto di poter accedere a cibo salutare, di qualità,
indipendentemente dalla condizione sociale o il luogo d’origine, e per tutte queste
ragioni abbiamo deciso di rendere possibile un legame diretto tra “il campo e casa
tua” tutto questo tramite la micro-agricoltura
È la rivoluzione dell’agricoltura. È l’evoluzione 4.0 ed è accessibile a tutti ovunque.
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Cosa è Demeter
Demeter è l’unica piattaforma decentralizzata nel mondo che offre un intero
ecosistema per le aziende agricole e i consumatori assicurando al 100% la qualità
dei prodotti e un commercio equo.
Tutto questo è possibile grazie alla capacità di assicurarsi una frazione del terreno di
un’azienda agricola “il tuo micro-campo” e coltivare pomodori, lattuga, o qualsiasi
cosa il tuo agricoltore possa coltivare per te. Tramite la piattaforma offerta da
Demeter e la tecnologia blockchain potrai controllare che il tuo prodotto sia coltivato
in modo dar rispettare le linee guida per la produzione offerte dalla comunità di
Demeter, e comunicare con il “tuo agricoltore” per concordare tutti i particolari sulla
coltivazione, crescita, spedizione e ritiro del prodotto.
Tutto questo ti permette non solo di avere ciò che desideri ma anche di conoscere
perfettamente come è stato prodotto assicurandoti che ogni passaggio sia stato
effettuato rispettando tutti gli standard necessari.
Per questo siamo sicuri che insieme sia possibile rivoluzionare il modo in cui le
persone approcciano, pensano, consumano e vivono quotidianamente il cibo.
Il nostro scopo è di unire le persone ed offrire loro un servizio basato su tecnologia
innovativa, trasparenza e il nostro sentito desiderio di rendere nuovamente il nostro
pianeta un po’ più verde.

Cosa è DMT Token
Le transazioni su Demeter sono basate su DMT, una moneta Virtuale basata sulla
piattaforma Ethereum.
Essendo basata sulla tecnologia blockchain, DMT, offrirà ai consumatori un sistema
decentralizzato, sicuro e affidabile per effettuare scambi all’ interno del micro
ecosistema di Demeter in modo tale che tutti i componenti possano trarne i migliori
vantaggi.

Ti invitiamo a partecipare alla rivoluzione dell’agricoltura, ti invitiamo a partecipare a
Demeter
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Perché rivoluzione 4.0?
Una breve occhiata alla storia dell’agricoltura

Guardando indietro nel tempo i nostri antenati dovevano
confrontarsi quotidianamente con tutta una serie di problemi nel
tentativo di sopravvivere. Il loro sistema di sostentamento
alimentare era basato sulla caccia e la raccolta ed era
inimmaginabile per loro il tipo di accesso agli alimenti che oggi
conosciamo.

Ma col crescere delle comunità divenne sempre più difficile riuscire
a soddisfare i bisogni alimentari della popolazione tramite queste
modalità. Le attitudini del genere umano virarono verso un nuovo
progresso in campo alimentare, grazie a menti illuminate che
stabilirono i fondamenti per una rivoluzione epocale che avrebbe
permesso una crescita della qualità della vita senza pari, fino ai
giorni nostri, per il genere umano: l’Agricoltura.

Lo sviluppo di nuove tecnologie e notevoli innovazioni fecero sì
che rapidamente i villaggi divennero città fino ad arrivare all’
ultimo secolo in cui è stato completamente rivoluzionato
l’accesso al cibo e le capacità di conservazione e lavorazione
grazie all’introduzione di frigoriferi, microonde e freezer. Si è
diffusa sempre di più la possibilità di recarsi in un supermercato
ed in questo modo entrare in contatto con una maggiore varietà
di cibi, ma questo ha fatto insorgere anche l’esigenza di
importare e stoccare gli alimenti da altre nazioni, fase che può
richiedere settimane o mesi. Queste nuove esigenze hanno
creato una continua pressione nella ricerca di varietà
geneticamente più resistenti nel tempo, più produttive e più
remunerative. Le corporazioni impiegate nel settore agricolo
hanno spinto la produzione verso un concetto super intensivo
dando priorità ai loro obbiettivi di guadagno, andando contro le
esigenze di consumatori, agricoltori e famiglie, allontanandosi
dall’ obbiettivo principale di ottenere cibo salutare, sostenibile e
locale.
L’alba di una nuova modalità di agricoltura è l’era 4.0.
Nulla sul nostro meraviglioso pianeta è eterno: nuove idee nascono ogni giorno.
Noi crediamo di essere vicini al punto di svolta e che DEMETER e DMT Token siano
l’anello di congiunzione mancante per l’inizio di una nuova era nella produzione di
prodotti alimentari biologici e salutari.
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Conoscere DEMETER e DMT Token

Moneta:

Il fattore chiave per raggiungere il nostro sogno è l’uso di DMT,
un token ERC20 basato sulla piattaforma di Blockchain
Ethereum.
DMT è la chiave dell’intero ecosistema che assicura
transazioni sicure al 100%, veloci ed economiche tra te e
qualsiasi altra persona sul pianeta.
Con un semplice click qualsiasi cosa sulla piattaforma di
DEMETER può essere pagato con DMT.
Essendo basato su Ethereum è possibile conservare
liberamente i DMT in vari tipi di “wallets”.
Ad oggi non devi preoccuparti di tasse di transazione, di
scambio, bancarie o delle istituzioni bancarie e governative. Si
può essere ovunque nel mondo e facilmente trovare, comprare
e mangiare il cibo salutare che desideri.

Il giusto prezzo:

Sarà possibile avere il piacere di accedere al cibo biologico e
di qualità ad una frazione del prezzo pagato oggi.
Agricoltori di tutto il mondo saranno connessi direttamente ai
consumatori, eliminando qualsiasi tipo di intermediazione e
ricevendo un compenso maggiore e tale da assicurare
indipendenza ed etica nello svolgimento del loro lavoro.
Noi vogliamo eliminare tutti i sovraprezzi dovuti alla presenza
delle multinazionali che dettano come e cosa gli agricoltori
devono coltivare, comprando a prezzi irrisori e vendendo ai
consumatori con grandissimi rincari. Noi crediamo
nell’eliminare qualsiasi tipo di intermediario che attualmente
causa il maggioramento dei prezzi dei prodotti.
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Growfounding:

Nel decennio scorso il Crowfounnding si è affacciato come un
nuovo sistema che permette a chiunque abbia una
connessione ad internet di investire una piccola cifra all’interno
delle start-up.
Growfinding porta questa idea ad un livello successivo:
permette alle persone in giro per il mondo di fittare un micro
campo appartenente ad aziende agricole dove verranno
coltivati i propri prodotti. Tutto questo cambierà drasticamente
il mercato attuale.

Marketplace:

Il cuore del nostro ecosistema è rappresentato dal market
place che sarà il primo negozio basato sulla tecnologia
blockchain dove le persone di tutto il mondo saranno capaci di
comprare, vendere o commercializzare beni e servizi correlati
all’industria alimentare.

Giudizi e
Certificati:

Quasi la totalità dei certificati riconosciuti nell’industria
alimentare è sottoposta alla forte influenza di organizzazioni
governative e non. La triste realtà è che spesso queste
organizzazioni agiscono tutelando i propri interessi
posizionando i consumatori e le aziende agricole in secondo
piano.
La nostra piattaforma si prefigge lo scopo di restituire il potere
alla comunità.
Avendo a disposizione controlli di qualità e algoritmi che
assicurino la qualità all’interno dell’ecosistema. Allo stesso
tempo questo tipo di struttura decentralizzata, automatizzata e
basata su una community attiva minimizzerà il rischio di una
manipolazione delle informazioni e impedirà una
centralizzazione del potere. Tutti prendono parte al processo
di certificazione e qualsiasi tentativo di evadere, eludere o
rompere le regole non potrà essere tollerato.

Comunità:

Crediamo che alla base dell’ecosistema Demeter ci sia la
trasparenza e questa può essere garantita solo dalla
comunicazione, per questo è di fondamentale importanza
creare servizi che permettono di creare una community
capace di far interagire tra di loro tutti i componenti della
piattaforma.
Ma per noi la community ha un valore ancora maggiore.
Come parte della community il flusso di informazioni è
controllato anche da te.
Anche tu puoi fare la differenza.
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Caso di studio – Un esempio reale
L’azienda agricola di Enrico Poli è un’azienda a gestione familiare che viene
trasmessa da generazione in generazione. Nel periodo in cui Enrico ha ereditato
l’azienda da suo nonno era usanza comune che vicini e amici si recassero presso il
suo campo nei weekend per acquistare frutta e ortaggi per le loro famiglie. Si
recavano personalmente presso l’azienda vista l’alta qualità dei prodotti che
risultavano freschi oltre che per lo stretto legame di fiducia che avevano creato con la
famiglia di Enrico. Ma soprattutto erano rinomati gli ottimi pomodori dal sapore
superlativo.
Ma tutto questo accadeva tempo fa. Col tempo le persone hanno abbandonato il
piccolo borgo a favore della grande città. Il rapporto tra Enrico e i sui clienti è
diventato impersonale e il legame che gli univa è andato perso. Le dinamiche del
mercato hanno costretto Enrico ad abbandonare l’agricoltura biologica a misura d’
uomo e adottare un approccio superintensivo associato all’ uso di pesticidi e forti
concimazioni per aumentare la sua produzione.
I grossisti ritirano grandi quantità di prodotto ma a un prezzo decisamente irrisorio
lasciando a Enrico dei margini di guadagno molto bassi. Enrico si ritrova con un
pugno di briciole in mano come premio per il suo costante lavoro e tutta questa
situazione rende terribilmente difficile resistere come piccolo agricoltore
indipendente.
Enrico sentiva che c’era qualcosa di sbagliato in questo sistema ed era arrivato al
punto di mollare tutto, quando sentì parlare di Demeter da un amico, una piattaforma
appena nata e decise di farne parte mettendo a disposizione una piccola parte della
sua azienda.
Collaborando con il team di Demeter decise di suddividere una parte della sua
azienda, e di stabilire le seguenti condizioni per le sue colture.
 50 frazioni di 10m
 Raccolto in 3 mesi
 10% rischio perdita raccolto
 100% naturale, nessun pesticida
 Periodo per il Growfounding 2 settimane
La risposta a questa iniziativa è stata più di quanto potesse immaginare
In soli 3 giorni dal lancio della sua iniziativa tutti i 50 micro-campi risultavano venduti!
Visto il grande successo Enrico decise di recuperare vecchi semi di una varietà di
pomodori, oramai invendibili nelle catene della grande distribuzione, e piantarli come
accadeva ai “vecchi tempi d’ oro”. Durante il periodo di crescita Enrico comunica con
i suoi clienti inviando spesso foto del prodotto durante tutto il periodo di crescita,
rispondendo alle loro domande e cercando di venire incontro alle loro esigenze tanto
da instaurare un vero legame di amicizia.
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Alla fine di luglio le piante erano finalmente cresciute e i pomodori pronti per essere
spediti.
Ma una piacevole sorpresa avvenne. Non tutti i clienti richiesero di spedire il prodotto
alcuni decisero di recarsi de persona per ritirare il prodotto presso il micro campo che
avevano fittato
Questa meravigliosa esperienza cambiò la vita di Enrico per sempre!

Espansione da uno a molti: andare avanti-guardare al futuro
Enrico molti altri Agricoltori nel mondo sono stati costretti ad attuare tutte quelle
dinamiche aziendali dettate dalle grandi multinazionali, dai grossisti e dai mediatori.
A queste condizioni la sopravvivenza delle piccole medie aziende agricole diventa
estremamente difficile, se non impossibile, per nelle zone sottosviluppate.
L’obiettivo di Demeter e del DMT token è di risolvere questo problema permettendo
agli agricoltori di ottenere un giusto compenso per il loro prodotto creando un
rapporto diretto tra i consumatori e gli agricoltori.
Come detto prima questo offre un grande vantaggio oltre che agli agricoltori anche
consumatori che possono accedere a prodotti di qualità, con nel caso di Enrico, e
pagare meno. In questa situazione entrambe le parti ne escono vincenti

Portare la rivoluzione 4.0 a tutto il mondo
Obiettivi sui mercati e fasi di sviluppo
Fase 1: Progetto pilota
Il team di Demeter nei mesi passati ha fimarto alcune partnership che al momento non posso
essere discusse per via di motivi di riservatezza, con tutta probabilità i progetti pilota saranno
collegati a tali partnership.
Fase 2: Asia
Le nazioni emergenti in Asia hanno assunto nell'ultima decade un ruolo di fondamentale
importanza nella crescita economica mondiale.
In queste Nazioni la popolazione sta aumentando sempre più il proprio tenore di vita e tutte
le attività legate al benessere e ad avere una migliore salute stanno crescendo in maniera
vertiginosa.
La Cina offre un esempio cristallino Per quanto concerne questa situazione. Nelle maggiori
città come Pechino Shanghai la ricerca di cibo biologico certificata si è trasformata negli
ultimi anni in un indotto multimiliardario (USD). I consumatori sono disposti a pagare
ingenti somme di denaro in cambio di un prodotto di qualità incuranti del Forte rincaro
economico.
Contemporaneamente gli Agricoltori che operano nello stesso mercato lavorano 10-12 ore al
giorno riescono a malapena a sopravvivere vivendo ai limiti della soglia di povertà.
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Noi pensiamo che tutto questo possa cambiare e che la soluzione si era chiusa nella
piattaforma Demeter e nel DMT.
Essendo parte della nostra società stanziata in Asia con membri del nostro team che operano
da oltre un decennio sul mercato cinese siamo sicuri che le nostre conoscenze e i nostri
rapporti possano di certo agevolare il lancio della piattaforma.

Fase 3: Europa
Visto che il mercato del cibo di qualità in Europa è una realtà ben radicata si registra oramai
una crescita costante anno dopo anno.
Nonostante questo le proiezioni di crescita sono ancora molto alte l' Unione Europea ha
ridotto la possibilità di creare azienda in regime biologico rendendo così i prodotti sempre più
ricercati e dando un forte freno alla crescita di questo settore.
Crediamo che il mercato in Europa possa essere fortemente stimolato dalla comparsa di
Demeter e DMT token.
Tutte queste ragioni fanno dell'Europa il nostro secondo bersaglio.
Grazie al nostro team europeo che vive lavora attualmente in Europa e la conoscenza di molte
realtà delle varie nazioni europee potremmo far rapidamente breccia nel mercato con
Demeter in modo rapido ed efficace.
Vista la capacità di connettere consumatori e agricoltori Demeter risulta essere uno strumento
utile sia ai piccoli agricoltori sia alle aziende agricole già operanti e di successo nel mercato.
Siamo certi che il mercato europeo sia maturo per il nostro arrivo.
Fase 4: USA e Nord America
Uno dei mercati più attraenti per Demeter è rappresentato dagli Stati Uniti e Nord
America.
Uno studio indipendente effettuato nel 2017 mostra come negli Stati Uniti 81% della
popolazione americana spende ogni anno 51 miliardi di dollari per procacciarsi il cibo
biologico certificato.
Questa cifra corrisponde solo al 8% del cibo acquistato ogni anno e negli Stati Uniti.
Un grande limite in questo in questa nazione per il cibo biologico è rappresentato
Come spesso accade dal prezzo.
In un mercato come quello statunitense rinomato per la produzione del “cibo
spazzatura” gli alimenti biologici assumono un'importanza fondamentale tanto da
raggiungere picchi di prezzo altissimi.
Spesso questi prodotti vengono venduti e distribuiti dalle stesse compagnie coinvolte
nella produzione e distribuzione del più remunerativo cibo spazzatura, causando un
evidente conflitto di interessi.
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A questo punto con i successi conseguiti nel mercato asiatico e nel mercato europeo
ci sarà possibile un'entrata è una forte presenza nel mercato statunitense è
nordamericano

Fase 5: Africa
In Africa l'agricoltura rappresenta il 34% del prodotto interno lordo. Nonostante
rappresenti una voce fondamentale nel PIL in questa Nazione Il cibo subisce dei
fortissimi aumenti di prezzo una volta arrivato sui banchi delle grandi città. Come già
descritto in precedenza l’aumento del prezzo al dettaglio non equivale ad un
maggiore guadagno per i produttori. In questo tipo di realtà dov'è la lotta per la
sopravvivenza attanaglia la società e la maggior parte degli agricoltori vive al di sotto
della soglia di povertà e il mancato guadagno, anche se minimo, si trasforma in una
condanna ad una vita di stenti e rinunce che possono portare anche ad una tragica
fine.
I passaggi effettuati dagli intermediari si trasformano in un enorme fonte di guadagno
per quest'ultimi.
Demeter si prefigge di aiutare a migliorare la qualità della vita di questi agricoltori
tramite il suo ecosistema è la capacità di far interagire produttore consumatore in
modo da assicurare è giusto rapporto prezzo guadagno.

Fase 6: Espansione Mondiale
La quinta e ultima fase della rivoluzione 4.0 di Demetra sarà espandere la nostra
piattaforma in tutto il mondo con il successo raggiunto nelle altre nazioni sarà
possibile offrire tutti i servizi e vantaggi di Demeter all'intera popolazione mondiale.
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La crescita di Demeter
¨

2016 Q4:

Ideazione

¨

2017 Q1:

Studio di fattibilità

¨

2017 Q3:

Preparazione team e piattaforma

¨

2017 Q4:

Contatto con gli agricoltori e firma dei contratti

¨

2018 Q1:

Airdrop di Demeter

¨

2018 Q3:

Rilascio della piattaforma web

¨

2018 Q3:

Rilascio della piattaforma mobile

¨

2018 Q3:

Inizio progetto pilota

¨

2019 Q4:

Rilascio e crescita piattaforma web è mobile

¨

2021 Q1:

Espansione nelle altre regioni
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l DMT token

La fornitura totale di DMT sarà di 390.000.000 Che saranno divisi secondo
il seguente schema:
200,000,000 DMT Rilasciati durante l'Airdrop*
Per assicurare la massima partecipazione e una distribuzione omogenea ogni partecipante,
fino al raggiungimento dei 100,000 partecipanti, riceverà 2,000 DMT
40,000,000 DMT Team di sviluppo
Di cui il 50% rilasciato ad un anno dalla fine dell'Aidrop e il restante 50% a 2 anni
150,000,000 DMT Business Development
Questa riserva verrà utilizzata per assicurarsi la giusta crescita dell'ecosistema.
Tutto ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissi e andare rapidamente incontro
all'espansione nei mercati.

*i token non distribuiti saranno distrutti
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La nostra missione
Micro-farm-to-table made possible - anywhere in the world.
Rendere possibile ovunque nel mondo il concetto di “micro agricoltura dal campo a
casa tua”
Stiamo creando un ecosistema che garantisca a tutti un accesso libero e a un prezzo
equo, al cibo di qualità.
Basandosi su questa convinzione crediamo di poter cambiare il mercato
dell'Agricoltura per sempre

Libertà

Qualità

Ø In qualsiasi luogo a qualsiasi
ora

Ø Cibo di qualità direttamente

dal micro campo a casa tua.
Cibo certificato e controllato

Ø Una corretta politica dei
prezzi
Sei tu a decidere cosa vuoi e
quanto ne vuoi

Connettività

Ø Un sistema di connettività
completamente integrato
Facile da usare su tutte le
piattaforme
Ø Possibilità di omunicazione
fra tutti i protagonisti della
nostra rivoluzione.

I nostri valori
Entusiasmo nel rendere il mondo un posto migliore
Obiettivi Chiari i mezzi per raggiungerli
Un ottimo mix di tante diverse abilità e capacità del nostro team
Rispetto e sincerità per tutti
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Il Team
Marco Mettimano-CEO e cofondatore
Sempre appassionato a nuovi progetti e nuove sfide, negli ultimi 4 anni ha lavorato come
investment-manager in una gruppo cinese facente parte della liste delleFortune500.
Recentemente ha scoperto e si è appassionato alla tecnologia basata sulla blockchain e crede
che possa cambiare il mondo per il meglio
Nando Dessena – Blockchain Developer
Scrive codici almeno da quando ha imparato a scrivere, Nando è un crypto entusiasta è
specializzato nello sviluppo della blockchain. Come sviluppatore, Istruttore è consulente per
vent'anni ha lavorato sia su progetti Open Source che in società.
Arianna Vulpiani - Business Development Italy
Una imprenditrice di successo nel settore dell'Agricoltura Arianna ha creato “BIO-ORTO” un
concetto simile a quello di micro agricoltura di Demeter ma limitato all'area di Roma. Ha
rapidamente raggiunto una base di utenti pari a 3000 persone. Mette a disposizione le sue
esperienze le sue conoscenze in questo campo rendendola un membro fondamentale del team
Lorenzo Liberatore – Full Stack Developer
Ha lavorato in diverse compagnie sia multinazionali che di medie e piccole dimensioni in
tutto il mondo. Lorenzo porta con sé un ampio bagaglio esperienze in campo informatico.
Simon Choin - Legal Advisor
Come fondatore di Acme Ardent, Simon Porta con sè più di 20 anni di esperienza
specializzata nel settore legale legato all'informatica coprendo un ventaglio di conoscenze che
coprono molteplici aspetti legali legati a internet fino ad arrivare alle più recenti criptomonete
e blockchain. Ha partecipato in qualita’ di esperto legale a molte raccolte fondi in Cina e
Hong Kong
Luigi Tonti - Platform Advisor
Co- ideatore di Demeter possiede e gestisce un’azienda di 40 ettari nel sud Italia offre alla
compagnia esperienze maturate sul campo come supervisore per tutto ciò che riguarda le
procedure A livello agricolo. Nella sua azienda produce vari tipi di frutta è specializzato nella
produzione di olive cereali e uva che gli danno una profonda conoscenza di numerevoli
metodi di coltivazione
Claudio Vernarelli - Social Media Manager
Claudio è un filosofo con la passione per le politica e la comunicazione, forte sostenitore di
un sistema che porti ad un eguaglianza sociale, crede che Demeter darà una grande
possibilità di sviluppo ai produttori agricoli di tutto il mondo.

15

