
PIANTALA
PROGETTO 





Bespoke da sempre è sensibile ai temi ambientali ed è per questo che ha deciso di PIANTARE una 
foresta e regalare un albero ad ogni cliente, in questo modo diffonde il suo impegno per la sostenibilità 
Piantare un albero è una  prova del nostro  impegno e regalarlo è il modo migliore per comunicare i nostri 
valori e il rispetto per l’ambiente
Questo meraviglioso progetto prevedere l’acquisto di alberi per compensare l’emissione di CO2 * come 
prova del proprio impegno,  dei propri valori e del rispetto per l’ambiente.
 Per inaugurare questo progetto, Bespoke ha acquistato una foresta di alberi di CACAO in 
Camerun, dove ogni singolo albero ha un nome e un proprietario

Un albero è un regalo che dura nel tempo 


PROGETTO 
PIANTALA



PIANTALA



Finanziamo contadini che vogliono piantare alberi, sostenendo il loro lavoro nei 
primi anni, quando ancora gli alberi non sono produttivi. I contadini ricevono know-
how e supporto tecnico da Treedom per la piantumazione e gestione degli alberi. 
Gli alberi vengono fotografati, geolocalizzati e monitorati da Treedom nel corso del 
tempo.
Grazie a Treedom finanziamo indirettamente piccoli progetti agroforestali, diffusi 
sul territorio.
La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di 
contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, 
garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito.
Gli alberi piantati,  nel corso della propria crescita assorbono CO2 generando 
naturalmente un beneficio per l’intero pianeta
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Chi pianta un albero pianta una speranza
(Lucy Larcom)

Questo è il nostro regalo per i nostri clienti e per il pianeta , ogni albero nella Foresta 
Bespoke porterà il nome dei nostri cari e dei nostri clienti, 
Con le nostre attività contribuiamo al raggiungimento degli  Obiettivi per garantire un 
futuro sostenibile
Il nostro obiettivo non è quello di essere la migliore azienda al mondo, 
ma la migliore azienda per il mondo
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PIANTALA





Il Diario dell'Albero
Ogni albero ha il proprio Diario che racconta la sua storia. Grazie ad uno 
storytelling innovativo parlerà direttamente alle emozioni dei tuoi clienti e dei tuoi 
dipendenti, ricordandogli di te per sempre. Attraverso aggiornamenti continui sugli 
alberi, i paesi dove sono piantati e i contadini che se ne prendono cura, creerai un 
legame solido, emozionante e duraturo con tutti coloro che coinvolgerai nella tua 
attività.
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TRASPARENZA

Tutti gli alberi piantati con Treedom vengono geolocalizzati e fotografati. 
Tutte le informazioni (specie arborea, coordinate, ecc.) sono registrate 
nel database e rese accessibili al pubblico grazie al Registro degli 
alberi



BENEFICI SOCIALI

Ogni progetto agroforestale deve avere anche un'alta valenza 
sociale. 
Treedom ha la chiara missione di impegnare nei propri progetti 
gruppi e cooperative di contadini, coinvolgendo anche le loro 
famiglie, al fine di realizzare un vero empowerment delle comunità 
locali ed è questo che ha convinto Bespoke di questo progetto 



FARE LA DIFFERENZA

Fare la differenza per il pianeta è un valore fondamentale del nostro lavoro. 
Ciascuno dei nostri progetti deve realizzare un miglioramento delle condizioni ambientali 
del pianeta. 
Perché questo sia possibile e lo sia in modo verificabile

Il nostro obiettivo non è quello di essere la migliore azienda al mondo, 
ma la migliore azienda per il mondo



BENEFICI ECONOMICI

Oltre al sostegno finanziario per la piantumazione e la cura degli alberi, i progetti 
devono offrire vantaggi economici tangibili alle comunità locali, quali: creazione di nuovi 
posti di lavoro e fonti alternative di reddito, opportunità di formazione e istruzione, ecc…
I nostri partner di progetto sono incoraggiati a garantire un'equa distribuzione delle 
risorse per assicurare benefici economici a tutti i piccoli agricoltori, le cooperative 
agricole e il resto della popolazione, nello stesso momento noi di Bespoke cerchiamo di 
coinvolgere i nostri clienti regalando ad ognuno di loro un albero e dare un senso al 
nostro lavoro quotidiano e la nostra idea di beneficio verso il prossimo e verso il pianeta 
che ci ospita 



BENEFICI AMBIENTALI

Le nostre aree di progetto devono trarre un beneficio complessivo dagli interventi che  si 
mettono  in atto. 
La selezione delle specie da piantare è determinata in base alle necessità espresse dalle varie 
comunità, nel rispetto della biodiversità locale.

La realizzazione di piccoli sistemi agroforestali permette di operare scelte puntuali in relazione 
alle specifiche caratteristiche e necessità di ogni area di progetto. 
Le specie arboree piantate sono native o in rispetto della biodiversità dei diversi territori. 
La pratica agroforestale integra inoltre la piantumazione di alberi in un sistema agricolo, 
favorendo l’interazione virtuosa tra le diverse specie ed un uso sostenibile delle risorse e dei 
terreni. 
In questo modo, gli ecosistemi locali saranno rafforzati a lungo termine e verrà dato un 
contributo essenziale alla protezione della biodiversità. Tutti gli alberi, infine, nel corso della 
propria crescita assorbiranno CO2 generando naturalmente un beneficio per l’intero pianeta.



BENEFICI ECONOMICI

Treedom finanzia direttamente piccoli progetti agroforestali, diffusi sul 
territorio. 
La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a 
migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi 
alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito.



I NOSTRI PROSSIMI OBIETTIVI
Il nostro obiettivo non è quello di essere la migliore azienda al mondo, 
ma la migliore azienda per il mondo



Obiettivi di sviluppo sostenibile

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) sono una raccolta di 17 obiettivi globali 
stabiliti dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per porre fine alla povertà, 
proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti nell'ambito di una nuova agenda 
per lo sviluppo sostenibile. 
Con le nostre attività di piantumazione di alberi in Asia, Africa, Sud America e Italia, 
Treedom contribuisce al raggiungimento di 10 Obiettivi per garantire un futuro 
sostenibile.





CHI PIANTA UN ALBERO PIANTA UNA SPERANZA 
LUCY LARCOM


