
progetto Cascina 
Santa Giuletta

Dopo un’attenta analisi 
di studio del Territorio e nel sempre

 più promettente mercato della 
Green Economy nasce il

In un’ottica di sviluppo sostenibile,  il bambù  è 
senz’altro una delle risorse rinnovabili più preziose.



La presente docum
entazione ha puram

ente uno scopo inform
ativo e non costituisce una consulenza d’investim

ento, non può essere considerata 
un’offerta di vendita, di sott

oscrizione o di acquisto di strum
enti finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la base di un qualsivoglia contratt

o 
o im

pegno. Tutti
 i contenuti, grafici e testuali sono da intendersi puram

ente illustrativi. Eventuali decisioni di investim
ento vanno prese dopo aver 

lett
o att

entam
ente l’ultim

a versione della docum
entazione d’offerta finanziaria, disponibile presso le sedi dei collocatori. G

li investitori sono invitati a 
richiedere  il parere indipendente dei loro abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per valutare l’agevolezza e l’opportunità di investim

ento.

A Santa Giuletta…
nel paese delle bambole,

Nasce un bosco di bambù gigante da reddito. Il ruolo di 
primaria importanza che ha sempre avuto il bambù in molte 
parti del mondo ha creato attorno a questa pianta un alone 

di mistero e spiritualità, in Cina lo chiamano “oro verde”, pro-
prio ad indicare il valore multiforme e insuperabile di questa 
materia prima. La sfida consiste non solo nel recuperare e 

valorizzare alcuni terreni ed immobili rurali, ma soprattutto 
nel creare una realtà imprenditoriale, ad indirizzo Biologico  

autosufficiente ed innovativa.

Nel settore della green economy 

Natural Bambù srl Società Agricola
Largo Ochi, 7 25031 Capriolo (BS)
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I vantaggi da questa coltivazione 
sono molti. Il bambù cresce e si 
rigenera molto velocemente. 

Nel farlo, consuma un terzo 
dell’acqua che in media si utilizza 
per le altre colture arboree e può 
essere raccolto senza impattare 
negativamente sull’ambiente. Tutto 
il ciclo biologico del bambù si svolge 
senza bisogno di concimazione 
chimica o operazioni di diserbo. 

Un ettaro di bambuseto  sequestra, 
annualmente  circa 17 Tonnellate di 
CO2, liberando il 35% di Ossigeno in 
più rispetto ad qualsiasi altra Foresta 
tradizionale.

NELL’OLTREPO’ PAVESE
NASCE UN GRANDE BOSCO DI

BAMBÙ GIGANTE
CON PROSPETTIVE DI RENDITA ANCHE PER TE.

PARTECIPARE SIGNIFICA CREARSI UNA RENDITA PERPETUA.

Benessere
nell’ambiente



Partecipando alla Natural Bambù srl 
società agricola, avrai diritto a questi 
esclusivi ed interessanti vantaggi:

Investire in questo progetto significa:
• Avere da subito un 

recupero fiscale del 30% 
dell’investimento;

• Ottenere una rendita perpetua 
fino al 18% all’anno dopo il 
decimo anno;

• Ottenere il ritorno economico di 
quanto investito in 10 anni;

• Si può partecipare con 
investimenti minimi da 450 euro 
o multipli;

• Aderendo con una 
partecipazione superiore a 
7.200 euro si avrà diritto di voto.

Investire in questo Progetto significa 
poter accedere al crescente business 
del bambù gigante , diversificare 
i propri investimenti, usufruire di 
precisi vantaggi fiscali , mettere 
in sicurezza una parte dei propri 
risparmi in quanto si realizza un 
Ecoinvestimento.

Richiedi informazioni dettagliate:

+39 336 306464
naturalbambusrl@gmail.com

www.naturalbambu.com

Investimenti nella 
Green Economy.
Un business Innovativo, 
una nuova Opportunità 
di rendita.



La costruzione di questo 
piano agroindustriale si basa 
sull’adozione di un metodo 
aperto e partecipativo. 
Questo è espressione di un 
nuovo approccio strategico 
basato sulla partecipazione attiva 
ed al confronto aperto tra tutti i 
soggetti interessati.
Un piano dinamico frutto della 
condivisione di conoscenze e di 
idee.
La Natural Bambù srl società 
agricola ha sottoscritto un 
contratto per la realizzazione di 
un grande bambuseto su di una 
superficie di 15,5 ettari nel paese 
di Santa Giuletta (PV).

La Natural Bambù srl società 
agricola, intende realizzare un 
bosco di Bambù gigante da reddito 
su 14 ettari; un agriturismo con 
ristorante e alloggio dove gustare 
tutti i prodotti del bambù.
Questo  progetto, basato su 
rigorosi criteri di  Innovazione, 
Sostenibilità e Condivisione, 
darà grande beneficio a tutte le 
persone che vi vorranno aderire, 
considerando che il bambù ha 
una vita di oltre 100 anni. 
Questo ti permetterà di avere una 
interessante rendita perpetua.

Un piano 
dinamico nel 
biologico.

IL  PROGETTO


