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Piantoni di teak, pian-
tagione di ShareWood 
F27 Fazenda Nova Era, 
anno di impianto 2012 

Il momento migliore per piantare un albero 
era vent'anni fa.
Il secondo momento migliore è adesso.
Proverbio dell‘Uganda 

«
»



Boschi e piantagioni di legno rappresentano da secoli valori reali stabili. Attraverso 
di loro, famiglie e istituzioni facoltose assicurano ancora oggi il proprio patrimonio.
Tra i principali possessori privati di foreste si annoverano rinomate famiglie di 
imprenditori come Merckle, Piëch o Thurn e Taxis. Persino assicuratori leader a 
livello globale quali Munich Re, o università di élite come Harvard e Yale assicura-
no il proprio patrimonio con questa materia prima rinnovabile.  

8 buoni motivi per investire in alberi:

» la domanda di legno è in aumento da decenni 

» i prezzi crescono a causa del calo dell'offerta

» i valori reali in legno sono indipendenti da borse e mercati finanziari 

» gli alberi crescono e il loro valore aumenta di anno in anno

» diradamento periodico con versamento dei ricavi della vendita del legno

» gli investimenti in legno hanno un valore stabile, sono redditizi e utili per l'ambiente

» la proprietà di alberi è poco influenzata da rischi valutari e inflazione

» proventi esenti da imposte mediante investimento diretto

In qualità di offerenti leader di investimenti in alberi, sin dalla fondazione di  
ShareWood nel 2007, abbiamo effettuato già 16 pagamenti ai proprietari del legno, 
con rendimenti medi IRR compresi tra il 6,9 e l'8,9 % annuo ricavati da questa ma-
teria prima rinnovabile.

I benef ici di una collaborazione con ShareWood

» Crescita solida e costante del vostro investimento (rendimento 6 – 12 % annuo)

» Elevata sicurezza attraverso trasferimento di proprietà e copertura assicurativa

» Riserva di capitale per la gestione a lungo termine dei vostri alberi

» Vendita periodica della raccolta del legno a clienti di lunga data o lavorazione in 

una fabbrica propria

» Investimento in una valuta stabile: franco svizzero (CHF) o euro (€)

Acquistare alberi con ShareWood: i vostri vantaggi 

Il legno – un sicuro valore futuro 
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A un punto tale da usarlo per fabbricare 
mobili e accessori propri. Maggiori 
informazioni su: www.blueteak.ch

Amiamo il 
legno.
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Eucalipto, piantagione 
di ShareWood F50 

Rio Vermelho, anno 
di impianto 2013. 



Il gruppo aziendale svizzero ShareWood è un pioniere 
nel settore della gestione sostenibile di foreste e pian-
tagioni. La nostra storia di successo si basa su un sem-
plice principio: unire un'attività commerciale al 
rispetto per la natura. Il nostro motto «Profit and Na-
ture in Harmony» rappresenta questo concetto. 

Riteniamo che tra le nostre responsabilità rientri la 
tutela della biodiversità e della varietà delle specie 
sulle nostre piantagioni. Naturalmente piantiamo i 
nostri alberi solo su superfici autorizzate dalle auto-
rità per l'utilizzo a scopo agricolo. In loco ci assumia-
mo inoltre una responsabilità sociale: curiamo scrupo-
losamente i rapporti con partner e acquirenti locali, e 
in qualità di datori di lavoro contribuiamo a migliorare 
le condizioni di vita di molte persone. Attraverso la 
gestione di una fabbrica di lavorazione del legno e la 
vendita diretta ad acquirenti nazionali e internaziona-
li disponiamo di una struttura distributiva affermata. 

Per il nostro legno di prima qualità 
raggiungiamo i maggiori prezzi sul 
mercato. Il nostro marchio di qualità 

«BlueTeak» designa un legno di teak proveniente da 
piantagioni certificate di rimboschimento con una 
gestione sostenibile. Inoltre noi stessi produciamo 
pregiati mobili per abitazioni, accessori e prodotti per 
l'industria e il commercio al dettaglio. In tal modo 
ShareWood copre l'intera catena di creazione del valore.

Il gruppo ShareWood

Una grande esperienza
per grandi proventi

ShareWood Switzerland AG

Sede centrale e casa madre a Zurigo: investimenti sostenibili in legni pregiati

ShareWood do Brasil
Reflorestadora Ltda.

Gestione piantagioni

Agroflorestal
Nova Era Ltda.

Proprietà terriera, acquisto di terreni                          

ShareWood Industria
de Madeiras Ltda.

Lavorazione e finitura del legno

Agroflorestal
Novo Milenio Ltda.

Proprietà terriera, acquisto di terreni                          

ShareWood  
Foundation

Riserva di gestione

ProCriança  
Foundation

Progetti di sostegno per bambini

Società controllate 
brasiliane: Fondazioni:

Il gruppo ShareWood: (Situazione 07/2016)

ShareWood, un partner aff idabile

» Oltre 170 dipendenti fissi in Svizzera e in Brasile

» Gestione professionale e canali di distribuzione 
assicurati

» Gestione delle piantagioni da parte di agronomi e 
ingegneri forestali svizzeri

» Possibilità di visitare le piantagioni

» Investimento a scelta in legno di teak, eucalipto o 
balsa
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Le oscillazioni di questo in-
vestimento sono relativamente 
ridotte.

Carsten Herzog, esperto in investimenti 
nel settore forestale presso Aquila Capital 
Amburgo (in: Manager Magazin)

Un investimento in economia 
boschiva e forestale può portare 
 agli investitori un rendimento 
stabile  proteggendo inoltre il 
denaro dall'inflazione.

Andreas Toller, risorse finanziarie online  
presso WirtschaftsWoche

Siamo molto soddisfatti.
I proventi sono pianificabili 
nel lungo termine.

Si tratta di un valore reale sta-
bile e di una materia prima 
rinnovabile, che gode di una 
crescente domanda. 

Jens Spudy, socio gerente presso Spudy & 
Co. Family Office, Amburgo (in: FAZ.net)

Ecco cosa dicono gli esperti sugli investimenti in legno

Anselm Wagner, responsabile di investimenti al-
ternativi presso la Camera di Previdenza Bavare-
se, Monaco (in: DIE WELT)

«

« « «

»

» »
»

Manager Magazin 

DIE WELT 

WirtschaftsWocheFAZ.net

Il centro di 
produzione 

di ShareWood 
comprende 

48 macchinari.



Insieme alla crescita della popolazione mondiale cresce anche la domanda di legno. 
E se nel 2007 il consumo è stato di 4,5 miliardi di metri cubi, secondo le stime entro 
il 2020 esso crescerà fino a 6,6 miliardi di metri cubi. È facile capire perché: la 
stabilità e la flessibilità del legno, nonché le sue proprietà biologiche lo rendono un 
materiale con molteplici possibilità di utilizzo. Essendo uno dei pochi materiali da 
costruzione rinnovabili, il legno sostituisce sempre più spesso altri prodotti quali 
plastica, cemento, pietra o acciaio. 

Fonti testo: Focus Money, regenwald.org
Fonte grafico: World Bank Development Report, FOA

Perché la domanda di legno cresce

Il legno, la materia prima 
per un mondo che cresce

Nonostante l'elevata domanda, la consapevolezza circa l'origine del legno è cresciu-
ta. Molti lavoratori e consumatori oggi richiedono legno prodotto in modo sostenibi-
le proveniente da fonti certificate. A ciò si aggiungono meccanismi di controllo da 
parte della politica sempre migliori. Ad esempio l'importazione, l'esportazione e il 
commercio di legno illegale nell'UE e in Brasile da marzo 2013 costituiscono un 
reato. Tuttavia al momento solo una minima parte del fabbisogno mondiale viene 
soddisfatto mediante un rimboschimento sostenibile. Anche in tal senso  
ShareWood è all'avanguardia, puntando in tutto e per tutto su metodi di coltura e di 
gestione ecosostenibili.
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Il centro di 
produzione 

di ShareWood 
comprende 

48 macchinari.

Domanda di legno globale in rapporto alla popolazione mondiale in aumento 

Previsione

Popolazione mondiale in miliardi di persone Domanda di legno in miliardi di m3
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Calcolate la vostra opportunità di ricavo

Teak 
>1ha >2ha >3ha >4ha >5ha >6ha >8ha >10ha

Numero alberi 600 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000

Pr. di acquisto CHF 31’680 CHF 63’360 CHF 95’040 CHF 126’720 CHF 158’400 CHF 190’080 CHF 253’440 CHF 316’800 CHF

Pr. di acquisto EUR 30’171 € 60’343 € 90’514 € 120’686 € 150’857 € 181’029 € 241’371 € 301’714 €

6,0% CHF 92’410 CHF 184’820 CHF 277’231 CHF 369’641 CHF 462’051 CHF 554’461 CHF 739’282 CHF 924’102 CHF

6,0% EUR 88’010 € 176’019 € 264’029 € 352’039 € 440’049 € 528’058 € 704’078 € 880’097 €

8,7% CHF 146’829 CHF 293’659 CHF 440’488 CHF 587’318 CHF 734’147 CHF 880’976 CHF 1’174’635 CHF 1’468’294 CHF

8,7% EUR 139’838 € 279’675 € 419’513 € 559’350 € 699’188 € 839’025 € 1’118’700 € 1’398’375 €

11,4% CHF 231’730 CHF 463’460 CHF 695’191 CHF 926’921 CHF 1’158’651 CHF 1’390’381 CHF 1’853’841 CHF 2’317’302 CHF

11,4% EUR 220’695 € 441’391 € 662’086 € 882’782 € 1’103’477 € 1’324’172 € 1’765’563 € 2’206’954 €

Eucalipto
>1ha >2ha >3ha >4ha >5ha >6ha >8ha >10ha

Numero alberi 1150 2300 3450 4600 5750 6900 9200 11500

Pr. di acquisto CHF 17’365 CHF 34’730 CHF 52’095 CHF 69’460 CHF 86’825 CHF 104’190 CHF 138’920 CHF 173’650 CHF

Pr. di acquisto EUR 16’538 € 33’076 € 49’614 € 66’152 € 82’690 € 99’229 € 132’305 € 165’381 €

6,0% CHF 32’628 CHF 65’256 CHF 97’884 CHF 130’512 CHF 163’140 CHF 195’768 CHF 261’024 CHF 326’280 CHF

6,0% EUR 31’074 € 62’149 € 93’223 € 124’297 € 155’371 € 186’446 € 248’594 € 310’743 €

8,7% CHF 42’832 CHF 85’664 CHF 128’496 CHF 171’328 CHF 214’160 CHF 256’992 CHF 342’656 CHF 428’320 CHF

8,7% EUR 40’792 € 81’585 € 122’377 € 163’170 € 203’962 € 244’754 € 326’339 € 407’924 €

11,4% CHF 56’004 CHF 112’008 CHF 168’012 CHF 224’016 CHF 280’020 CHF 336’024 CHF 448’032 CHF 560’040 CHF

11,4% EUR 53’337 € 106’674 € 160’011 € 213’349 € 266’686 € 320’023 € 426’697 € 533’371 €

Calcolo intelligente!

Corso: 1.05, fatta riserva per modifiche di prezzo e disponibilità

Alberi di teak 
appena tagliati 

dopo un dirada-
mento.



Acquistare alberi è semplice come aprire un libretto di risparmio. La differenza 
fondamentale sta in ciò che avviene dopo. ShareWood vi accompagna in qualità di 
partner affidabile, dalla piantumazione alla raccolta finale fino alla vendita del 
vostro legno. Il conseguente rendimento deriva da una combinazione di due fattori: 
la crescita biologica degli alberi e la crescita del prezzo del legno. In base alla 
crescita biologica degli alberi, il volume di legno aumenta ogni anno. Questo «effetto 
biologico di accumulo degli interessi» da solo comporta un aumento medio del 
valore del 6 % all'anno. A ciò si aggiunge l'aumento del prezzo di mercato – nel caso 
del legno di teak, recentemente il tasso di rincaro è stato del 2,5 % – 5 % circa 
all'anno.

L'ammontare del vostro investimento dipende dal numero degli alberi e dalla loro 
età. Gli alberi più giovani sono più convenienti e le opportunità di rendimento mag-
giori. Mentre i vostri alberi crescono, la piantagione viene diradata periodicamente, 
in modo tale che le piante dispongano di luce e aria a sufficienza per svilupparsi. Il 
legno così rimosso viene comunque venduto, pertanto potete aspettarvi un versa-
mento dei ricavi della vendita del legno ogni 3 – 4 anni. Se per 6 anni di seguito 
acquistate alberi appena piantati, ogni anno ricevete almeno un versamento dei ri-
cavi della vendita del legno.

Come diventare proprietari di alberi

Investimento e previsione di guadagno

I nostri calcoli dei ricavi della vendita del legno sono basati sulle seguenti fonti:
» ricerca scientifica sullo sviluppo delle piantagioni di teak. Come base di calcolo sono stati conside-

rati dati di crescita da medi a buoni con una deduzione per rischio del 10 %
»  prezzi e dati di ITTO e FAO; prezzi di mercato attuali per legname rotondo.
»  rilevamenti di dati di ShareWood nell'arco di 9 anni.

Fläche des Baumquerschnitts in cm2 / respektive Zuwachs pro Jahr
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Una foresta curata si trova 
in costante fase di crescita,   
assorbendo costantemente 
CO2 dall'atmosfera e legan-
do ossigeno (...) in quantità 
molto maggiori rispetto alle 
foreste non curate.

Dr. Joachim Krug, Istituto di economia forestale 
mondiale, Amburgo (in: forstpraxis.de)

«

»

Piantagione ShareWood 
F20 Teka Jauru, anno 

di impianto 1998 



Teak

Il re dei legni pregiati

Il teak è uno dei tipi di legni più 
resistenti. È ricco di olî naturali e 
sostanze vegetali secondarie che lo 
proteggono da funghi e parassiti.
La presenza di caucciù in quantità 
superiori alla media rende questo 
legno idrorepellente e gli conferi-
sce un'elevata resistenza. Grazie a 
queste proprietà, il legno di teak è 
molto apprezzato in tutto il mondo, 
e rappresenta per voi un investi-
mento redditizio. 

Eucalipto

Il campione della crescita

Oltre al teak, ShareWood coltiva 
anche il versatile legno di eucalip-
to. I vantaggi in questo caso sono 
la crescita rapida, la cura minima 
richiesta e un'alta domanda nel 
paese di coltivazione stesso: il Bra-
sile. Le piantagioni di eucalipto 
svolgono anche un'importante fun-
zione per l'ambiente: proteggono 
le foreste naturali di eucalipto in 
Asia e in Australia da ulteriori dis-
boscamenti.

Balsa

Il peso massimo leggero

Nonostante il legno di balsa abbia 
un peso ridotto, esso riveste un 
ruolo considerevole nel settore fo-
restale. Come materiale da costru-
zione leggero viene impiegato per-
sino nell'aeronautica e nell'indu- 
stria edile. Grazie alla crescita 
estremamente rapida, gli alberi di 
balsa rappresentano un investi-
mento interessante per quegli ac-
quirenti che desiderano beneficia-
re dei ricavi della vendita del legno 
già dopo pochi anni.

Diversif icazione dei vostri investimenti

Le nostre specie di alberi

6 fattori per un investimento in alberi di successo

1 Piantoni ottimi e di prima qualità

2 Modello di gestione professionale

3 Elevata qualità del suolo

4 Conoscenze specialistiche ed esperienza di gestione delle piantagioni

5 Affermati canali di distribuzione per il legno

6 Riserve di liquidità per la gestione
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In qualità di proprietari di alberi 
contribuite attivamente alla protezio-
ne del clima. Ogni albero piantato 
migliora sia il bilancio globale di 
CO

2
, sia la vostra coscienza.

«

»
Alberi di teak di 3 mesi, pian-
tagione di ShareWood F27 
Fazenda Nova Era, anno di 
impianto 2014

I vantaggi della regione di coltura  
Mato Grosso

» Clima stabile

» Ampie riserve territoriali

»  Non si verificano tsunami o uragani 

» Caratteristiche del suolo ideali

» Interessante economia interna



Ecco come ShareWood assicura i vostri alberi

» Garanzia di prodotto per 4 anni dalla piantuma-

zione (teak ed eucalipto)

» Copertura assicurativa per 4 anni dalla piantuma-

zione (teak ed eucalipto)

» Trasferimento di proprietà degli alberi

» Concetto sostenibile di gestione delle piantagioni

» Acquistate alberi già piantati

» Gestione e amministrazione svizzere

» Circa 100 dipendenti fissi per la gestione delle pi-

antagioni

Come tutti i prodotti della natura, anche gli alberi vengono influenzati dall'ambien-
te. Nelle nostre regioni di coltura in Brasile, le caratteristiche del suolo e l'approv-
vigionamento di luce e acqua sono pressoché ottimali. Tuttavia vi sono alcuni fatto-
ri che possono influenzare il valore degli alberi:

» oscillazioni di crescita naturali

» influssi atmosferici

» parassiti

» oscillazioni del prezzo del legno

I giovani alberi necessitano di protezione soprattutto nella fase di crescita. Pertanto 
ShareWood assicura il vostro patrimonio per i primi quattro anni dopo la piantuma-
zione. Inoltre i vostri alberi sono assicurati contro i rischi imprenditoriali. La costi-
tuzione di riserve di capitale nella fondazione indipendente «ShareWood Foundati-
on» garantisce una gestione professionale per tutta la durata dell'investimento. 
Come per ogni altro investimento, il rapporto tra opportunità e rischi deve essere 
equilibrato. L'esperienza maturata con le piantagioni precedenti insegna a noi e ai 
nostri proprietari di alberi che i comprovati provvedimenti di sicurezza di Share 
Wood sono efficaci. Investite senza pensieri e in modo semplice – con ShareWood.

Sicurezze e rischi 

Saldamente radicati e assicurati
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Cosa dicono di noi i proprietari di alberi:

Non è solo il concetto delle pi-
antagioni a essere notevole,
lo è anche la sua realizzazione. 
A cominciare dalla gestione 
f ino ad arrivare alla lavorazio-
ne del legno in una fabbrica 
propria.

Ing. Torsten Hass, Nürtingen (DE)

«

»

Mi ha convinto in particolare
la possibilità di investire il ca-
pitale in modo ecologicamente 
sostenibile.

Reto Camenzind, Wädenswil (CH)

«

»

Piantagione di teak di 
ShareWood F22,  Três 
de Ouro, anno di im-
pianto 1998

Vedere come una pian-
tagione simile si svilup-
pa e quanto lavoro c'è 
dietro, è semplicemente 
impressionante.

André Hug, Sciaffusa  (CH)

«

»



Abbiamo suscitato il vostro 
interesse?
Lasciatevi convincere dai dettagli di questa intelligente possibilità di 
investimento. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale gratui-
ta e non vincolante. Scoprite di più su ShareWood e sui nostri prodotti 
su www.sharewood.com

Sul sito trovate anche dei video che vi porteranno in un viaggio alla 
scoperta delle regioni di coltura in Brasile.

Il vostro interlocutore:

» Tel + 41 44 488 48 48

» Fax + 41 44 488 48 49

» E-Mail info@sharewood.com

Sapere più velocemente  
come prospera il proprio patrimonio.

Il calcolatore di alberi

Calcolate i vostri possibili ricavi 
e rendimenti online: 

www.sharewood.com
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ShareWood Switzerland AG 
Seestrasse 473 
Casella postale 770 
8038 Zurigo 
Svizzera

Tel +41 44 488 48 48 
Fax +41 44 488 48 49

www.sharewood.com 
info@sharewood.com

CHE-113.591.781 IVA
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