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INVESTIMENTI SOSTENIBILI

FOREVER BAMBÙ L’AZIENDA, CHE VANTA 839 SOCI DA 7 PAESI DIVERSI, PUNTA ALLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ IN UN’UNICA SPA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA

Contro l’emergenza climatica in atto
la risposta giusta è il bambù gigante

I

IN CONTINUA ESPANSIONE
Forever Bambù, è la società leader
in tutta Europa per aver effettuato il
maggior numero di piantagioni. Ad
oggi, la realtà è costituita da 28 società agricole con un capitale sociale di 12,5 milioni che hanno piantumato, in tutta Italia, oltre 76.400
piante in 85 ettari con la partecipazione di 839 soci provenienti da sette paesi (Svizzera, Olanda, Spagna,
UK, Tahilandia, Cina). Quasi tutte le 28 società coprono un’area di
circa 30.000 metri quadrati ciascuna, di cui 20.000 coltivati a bambù
e 10.000 riservati ad altre specie vegetali, per rispettare il principio di
biodiversità. Nel 2019 sono nate Forever Bambù 25 e Forever Bambù
26, grandi circa dieci volte le precedenti. Dentro questo meraviglioso comparto troviamo del bosco,
un vigneto e un antico uliveto che
nell’ottobre 2020 ha prodotto il primo olio extravergine maremmano
di Forever Bambù.
L’idea del presidente Emanuele Rissone ad oggi è quella di ingrandire
le dimensioni del gruppo e di innalzare il livello di gioco.

Le azioni
per salvare
il pianeta
Forever Bambù Srl supporta
insieme ad AWorld la
campagna ActNow dell’ONU,
la nuova propaganda
promossa dall’ONU per
contrastare il cambiamento
climatico sensibilizzando le
persone a praticare uno stile
di vita sostenibile.
Forever Bambù vuole
contribuire a salvare il
pianeta “malato” di plastica,
riscaldamento globale e
inquinamento. Per questo,
l’azienda ha deciso di
supportare la campagna
ActNow, che promuove azioni
individuali per contrastare il
cambiamento climatico. Sul
sito bit.ly/foreverbambuco2 si può scaricare l’App,
entrare nel team e aiutare a
migliorare il pianeta.

LE CAMPAGNE

FOREVER BAMBÙ È IN CONTINUA ESPANSIONE

nvestire nel bambù gigante è
remunerativo ma soprattutto fa
bene al pianeta. Lo sanno bene
da Forever Bambù, un’azienda
che comprende 28 società agricole
e vanta un capitale sociale di 12,5
milioni di euro per 76.400 piante di
bambù gigante piantumate in tutta
Italia.

SOSTENIBILITÀ

È la società leader
in tutta Europa per
aver effettuato il
maggior numero di
piantagioni

CROWFUNDING
La prima campagna lanciata sulla
Forever Bambù 27 a settembre 2020
e la seconda lanciata sulla Forever
Bambù 28 a dicembre 2020 hanno raccolto in soli tre mesi e mezzo
ben 5.850.000€. A partire dal quinto anno dalla fondazione della Srl
agricola, inizia la produzione e la
vendita all’ingrosso dei germogli e
delle canne. Da quel momento, Forever Bambù pagherà i dividendi ai
soci, in proporzione alla percentuale di proprietà. Investire in bambù

gigante è un’opportunità unica per
tutte le aziende che vogliono compensare realmente la propria CO2,
per avere maggiori chance di accedere a bandi, appalti o affidamenti
di incarico.
FUSIONE, NASCITA E QUOTAZIONE
Nel corso del 2020 Forever Bambù ha iniziato il processo di fusione delle prime 26 società agricole, che condurrà alla nascita di Forever Bambù Srl MAXI. Entro i primi mesi del 2022, anche Forever

Bambù 27 e Forever Bambù 28 saranno fuse e a quel punto potrà nascere Forever Bambù SpA che sarà
la più grande SpA del settore. Ancora, entro il 2022 Forever Bambù SpA
inizierà il processo di quotazione in
borsa, per fornire al progetto ulteriore lustro e visibilità. Nella primavera del 2021, grazie agli aumenti di
capitale, Forever Bambù affronterà
la creazione del più grande impianto mai realizzato a oggi: 42,5 ettari
pianeggianti a Castiglione della Pescaia (GR).
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IL PRESIDENTE EMANUELE RISSONE

ALCUNI DEI PRODOTTI RICAVATI DAL BAMBÙ

I NUOVI INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ

L’accordo con LDA Capital
Forever Bambù ha
in corso la ratifica
di un accordo con
LDA Capital, fondo
di investimento
di Los Angeles che
negli ultimi dieci
anni ha effettuato
transazioni per oltre
cinque miliardi di
euro, 50 milioni dei
quali sulla Borsa
Italiana.
LDA Capital investirà
in Forever Bambù
non solo nella

fase di listing,
ma anche nella
successiva, quella di
quotazione operando
direttamente sul
flottante della
società.
Si tratta di un
importante
accordo che, al di
là del contributo
economico, sottolinea
l’assoluto interesse
che il mercato dei
capitali ha per questo
progetto.

FOCUS

I benefici del Decreto
L’investimento
in Forever Bambù
27 e in Forever
Bambù 28 soc
agricola srl,
società iscritte
al registro delle
Startup Innovative
della provincia
di Milano, grazie
all’art.38 del
decreto Rilancio
n.34 del maggio
2020, se confermato
anche per il 2021,

garantisce
il recupero
fiscale del 50%
dell’importo
investito
o del 30% in
caso questo
non venisse
confermato.
Anche le società
possono
beneficiare
dell’incentivo
fiscale, fissato
al 30%.

Ecco come
diventare
soci attivi
Già da questi giorni, sul
portale Opstart.it sono in
corso due campagne per
diventare soci e sostenere
Forever Bambù e saranno
disponibili online fino al 30
aprile 2021.
La prima campagna è
per quegli investitori
semiprofessionali che hanno
ingresso minimo 100.000
euro (su Forever Bambù 27).
La seconda, invece, è
pensata per tutti quegli
investitori retail che hanno,
al contrario dei primi, un
ingresso minimo di 2.850
euro (su Forever Bambù 28).

