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LA NOSTRA MISSIONE

Ci impegniamo nella coltivazione e distribuzione sostenibile di
Avocado e Frutta Esotica, per ridurre l’impronta ambientale,
idrica e sociale della produzione e del consumo di frutta esotica in
Italia e in Europa e promuovere un’alimentazione sana e
responsabile.

Halaesa è un’azienda agricola giovane, innovativa, dotata di
grandi competenze che nasce con l’obiettivo di rendere
sostenibile la produzione e il consumo di Avocado e Frutta Esotica
in Italia e in Europa. Una nuova Impresa che coniuga produzione,
ricerca e lotta al cambiamento climatico.
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Avocado
SUPERFOOD L’Avocado è considerato uno dei più ricchi superfood

esistenti e ciò spiega l'incredibile tendenza al rialzo globale
della domanda negli ultimi 10 anni. Il frutto dell'avocado è
straordinariamente ricco di grassi sani, Omega 3, vitamine
A, B, C, E e K, 25 altri nutrienti essenziali, sostanze
fitochimiche, antiossidanti, fibre, acido folico, magnesio e
potassio. L’elevata densità di nutrienti ne ha fatto l’alimento
alla base delle diete salutistiche e uno dei cibi più popolari
tra gli acquirenti più consapevoli e le giovani generazioni.
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Mercato Globale
2018-2026 
CAGR + 5.9%

$13.5 bn

$21.4 bn

2018 Act 2026 Est

Crescita dei Consumi nei Principali Paesi EU 2016-2020

8.1

3.9
2.5

1.3 0.7 0.2

Consumo Pro-capite (Kg)

La crescita vertiginosa dei
consumi Europei e Mondiali, si è
concentrata su Avocado varietà
«Haas» di Classe I, certificati
biologici anche se il grosso del
mercato è ancora rappresentato
da prodotti con bassi standard
di qualità. In Italia la crescita più
importante è stata registrata nei
canali Fast Food e GDO.CONSUMO DI 

AVOCADO
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Fabbisogno superficie 
per il solo mercato 

domestico: 10.000 ha

Attuale Superficie 
destinata ad Avocado 

in Italia: 500 ha

PRODUZIONE in 
ITALIA – EUROPA 

E PRINCIPALI 
AREE DI ORIGINE 

DELLE 
IMPORTAZIONI

Consumo
650.000 ton/yr

∆ -85%

Produzione EU:
100.000 ton/yr

∆ -95%I

Mentre la domanda continua ad
aumentare, la crescita meno che
proporzionale della produzione europea
ha portato a un’impennata delle
importazioni dalle regioni del Sud
America e dell’Africa. La catena del
freddo, i trasporti con transit time molto
lunghi, la produzione a monte di supply
chain non controllate e spesso opache
rendono l’Avocado un prodotto con un
elevato impatto ambientale, idrico e
sociale.
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KEY FIGURES 
SUL MERCATO  

GLOBALE
Country

Price in top 
Exporting 
Countries

Variety Quality

Colombia 1,54$                Unspecified
Chile 3,11$                Hass 1st Quality
Spain 3,84$                Hass
South Africa 1,60$                Hybrid-Fuerte
Mexico 3,44$                Hass 1st Quality
USA 5,25$                Hass

Avg 3,13$                

Fonte: TRIDGE Intelligence
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FLUSSI IMPORT-
EXPORT NEL 

MERCATO 
GLOBALE

Fonte: TRIDGE Intelligence



L’ALTRA FACCIA 
DELL’AVOCADO

WATER FOOTPRINT
Per le tecniche di coltivazione 
impiegate, la water footprint
di 1 ton di avocado nei Paesi 

di origine va da 237 m3 a 
2295 m3 a seconda delle 

tecniche impiegate.

CARBON FOOTPRINT
Una confezione di 2 

avocado ha una carbon 
footprint pari a 2 Kg di 
banane. Buona parte 

delle emissioni 
dipendono dalle 

modalità di trasporto
in catena del freddo.

SFRUTTAMENTO
Il lavoro nero 

sottopagato, il lavoro 
minorile e forzato sono 

prassi comune nella 
coltivazione di avocado 

nei Paesi di origine.

TRACCIABILITÀ
La numerosità dei 

soggetti, l’arretratezza 
dei produttori e la 

mancanza di 
coordinamento 

alimentano una supply
chain opaca.

CRIMINE ORGANIZZATO
I Cartelli della droga e 

altre organizzazioni 
criminali hanno scatenato 

una guerra per il 
controllo delle aree di 

produzione e delle rotte 
commerciali.

SPRECO ALIMENTARE
I lunghi tempi di transito 

dai Paesi produttori 
all’Europa (3 settimane) e le 

cattive condizioni di 
mantenimento generano dal 
5% al 15% di  perdite post-

raccolta.
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LE MINACCE 
NEI PAESI 

ESPORTATORI



VIVAIO IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI IMPIANTO
• Allevamento di Piante di Avocado Haas adatte alle zone di impianto

IMPIANTO
• Nuovi impianti su larga scala in Sicilia integrati con impianti di produzione di energie rinnovabili

PRODUZIONE SOSTENIBILE
• Metodo di coltivazione biologica associato a pratiche di agricoltura conservativa e rigenerativa
• Riduzione della Water Footprint attraverso tecniche agricole conservative
• Tecnologie 4.0 per il controllo costante dei parametri di coltivazione
• Recupero di aree agricole inutilizzate
• Creazione di nuovi posti di lavoro con contratti stabili 

QUALITÀ
• Maggiore apporto di nutrienti grazie alla completa maturazione sulla pianta*
• Controlli e analisi lungo tutto il ciclo di vita del frutto 

DISTRIBUZIONE MULTICANALE E SOSTENIBILE
• Riduzione della Carbon Footprint grazie alla vicinanza ai mercati di destinazione italiani ed europei 
• Prodotti consegnati in 48h dal campo alla tavola** 
• Distribuzione garantita su tutti i principali canali italiani ed europei grazie all’integrazione di filiera

CONNOTAZIONE DI PRODOTTO E TRACCIABILITÀ
• Unica produzione ad alti volumi completamente Made in Italy
• Tracciabilità completa dal campo alla tavola
• Prodotto Premium Price sui mercati di sbocco

COLLABORAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE
• Accordo di filiera tra aziende produttrici e distributori nell’ambito del 5° bando Contratti di Filiera Mipaaf

HALAESA:
I PUNTI DI 

FORZA DEL 
PROGETTO

* Gli avocado importati vengono raccolti circa 3 settimane prima del termine della maturazione che avviene durante il trasporto attraverso l’uso di maturanti quali: acido l-ascorbico, lipossidasi, 
cloro e cloro biossido, potassio bromato, persolfati, azodicarbonamide e acetonperossidi. ** I tempi di transito dal Sud America e dall’Africa sono di circa 3 settimane
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90 70.000Gli ettari da acquistare divisi in 2 lotti
situati a Noto (SR) e Tusa (Me) con
annesso Casale del 19 Sec.

Piante in regime biologico, allevate e acclimatate
in Sicilia nel vivaio di prossimità. La piantagione
viene condotta con tecniche di agricoltura
conservativa per ridurre al minimo gli apporti di
acqua e concime, aumentandone la resistenza ai
fattori di rischio climatici e parassitari.
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I NUMERI DELLA PRODUZIONE

150Ulteriori ettari già
disponibili in zona per
una prima espansione.



ALTA RESA
Le prove empiriche dal 
vivaio alle coltivazioni 
test negli ultimi anni 

hanno evidenziato una 
resa elevata in 

Coltivazione Biologica

RISPARMIO IDRICO
Il fabbisogno idrico 

delle piante provenienti 
dal vivaio di prossimità 

e acclimatate in Sicilia è 
quasi dimezzato 
rispetto alle piante 

importate

REMUNERATIVO
La redditività per ettaro è 

superiore a qualsiasi 
commodity o specialty

prodotta in Italia

ECONOMIA LOCALE
Il Valore e la Multi 

annualità della coltura 
sostengono l’economia 
locale creando nuove 

professionalità e 
consentono di 

stabilizzare i contratti 
di lavoro.

SOSTENIBILE, PRODUTTIVO E REMUNERATIVO

€ x23

€ x1.5

€ x1.7

€ x4

- 40%
150

qli/ha 10 Addetti 
Specializzati
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I numeri del progetto e la scalabilità potenziale a
misura del mercato, hanno consentito di
sviluppare un’alleanza di lungo termine con altri
produttori e importanti distributori presentando un
Progetto di Filiera nell’ambito del 5° Bando
Contratti di Filiera del Mipaaf (Ministero Delle
Politiche Agricole Alimentari E Forestali).

Oltre agli ampi margini di finanziamento a fondo
perduto, il progetto consente di allocare già la
maggior parte della distribuzione ai clienti
distributori firmatari del progetto stesso.

Il capofila del progetto Mazzoni SPA da solo
assorbirà il 50% della produzione biologica in
distribuzione nei canali HoReCa e GDO italiani ed
europei.

SUPPORTO ACQUISTO ED IMPIANTI

50-70% fondo perduto su interventi agronomici e 

10% su acquisto terreni

COOPERAZIONE TRA AGRICOLTORI

4 aziende agricole tra Sicilia, Calabria e Sardegna per totali 

550 ettari di Avocado 

DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

1 Distributore per i mercati nazionali e internazionali

PROGETTO DI FILIERA FINANZIATO
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QUALITÀ SUL CAMPO
Controlli a 360°, 

dall’adattamento della 
pianta alla perfetta 

maturazione dei frutti 

QUALITÀ FUORI CAMPO
Formazione e Ricerca alla base 
per la creazione di un prodotto 

scalabile ma unico

CONTROLLO DELLA FILIERA
Contratto bilaterale tra 

agricoltori e distributori al fine 
di valorizzare al massimo le 

peculiarità della Filiera Italiana

CONSUMER AWARENESS
Azioni di marketing formativo 

per la valorizzazione della 
Filiera Italiana con un Focus 

particolare sui più giovani
QUALITÀ e 

SOSTENIBILITÀ A 
TUTTI I LIVELLI  16



SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Attenzione nella 

gestione dei dipendenti e 
valorizzazione di questo 

approccio sulla filiera

REGOLE CERTE
Piena compliance con le regole 

sul tema del lavoro e del 
bilancio sociale

UNIONE CON LA COMUNITA’
Incoraggiare l’educazione 

sociale alle regole sul lavoro 
attraverso formazione e 

attività di disseminazione 
aziendale

GARANZIE PER I LAVORATORI
Ambiente socialmente 

sostenibile per i lavoratori 
provenienti da altri paesi nel 

segno dell’integrazione 
SOCIAL 

CHALLENGE
2022 17



OTT 2022
Acquisizione dei primi 40 ettari 
e avvio Impianto. Formazione 
degli addetti.

NOV 2025
Prima Produzione di Avocado Italiano 
Biologico (30 qli per Ettaro) e 
costruzione del mercato a spot (25%).

NOV 2028
Produzione a pieno regime 
della Prima Filiera di Avocado 
Italiano Sostenibile.

PITCH DECK 18

CRESCITA E SCALABILITÀ 

SCALABILITÀ
La tipologia di coltivazione, le condizioni di mercato e la
crescita costante della domanda, la disponibilità di
terreni adatti non utilizzati in Sicilia consente di proiettare la
scalabilità del progetto ampliando progressivamente gli
impianti fino a 1000 ettari in 10 anni.

NOV 2022 Acquisizione di ulteriori 50 
ettari e avvio impianto.
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TEAM

Una startup Agricola con un obiettivo di grande valore e grandi ambizioni 
richiede un articolato mix di competenze che possa sostenerne la crescita 
fino a diventare uno dei principali player del settore nei prossimi 10 anni. 
Agronomia, Finanza, Management e Innovazione sono le competenze con 
cui il Team raggiungerà gli obiettivi prefissati e la scalabilità.

1919



FRANCESCO MASTRANDREA

PROFILO
Imprenditore Agricolo, Laureato in Economia e
Gestione di Impresa presso l ’Università di
Trento, Specializzato in Agribusiness presso la
SDA Bocconi School of Management, ha
un’esperienza pluriennale nella Cooperazione
aziendale e nello sviluppo Rurale. È titolare e
conduttore dell ’azienda Agricola Mastrandrea
che in pochi anni ha coniugato produzioni
autoctone a uno studio sulle nuove produzioni
adattate ai Cambiamenti climatici,
caratterizzando l ’azione attraverso numerosi
strumenti di rilevazione dati che valorizzassero
le sperimentazioni . È l ’ ideatore del Progetto
Halaesa e promotore del Progetto di Filiera.
Attualmente è Presidente di ANGA - Giovani di
Confagricoltura.

RUOLO NEL PROGETTO
Conduttore e coordinatore delle attività
aziendali . Scout terreni. Coordinatore degli
attori del Progetto di Fil iera. All’ interno dell ’
azienda ricoprirà il ruolo di Responsabile
agricolo e Socio di Minoranza. Sarà
protagonista in tutta la fase di sviluppo e
maturazione dell’azienda occupandosi di
Business Development e Fund Raising per gli
obiettivi di scalabilità sul lungo periodo.
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ERISTO TRIPOLI

PROFILO
Agronomo con esperienza Pluriennale.
Specializzato in colture agrumicole e
autoctone del territorio sicil iano. Iniziatore
dei primi impianti di Tropicale Sicil iano circa
10 anni fa, consulente delle aziende più
importanti su questa cultura su tutta la costa
tirrenica. Formatore su sistemi e tecniche
agronomiche sul tema. Esperto e profondo
conoscitore degli equil ibri istituzionali legati
al mondo agricolo.

RUOLO NEL PROGETTO
Agronomo dell ’azienda . Tecnico di Campo e
problem solver. Socio di Minoranza. Si
occuperà della gestione agronomica di tutta
l ’azienda con autonomia di scelta orientato
alla produttività e alla sostenibil ità delle
colture. Analista e Scout delle nuove
opportunità per la scalabilità della Startup.
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VITALIANO FIORILLO

PROFILO
Associate Professor of Practice di Operations e
Supply Chain Management presso SDA Bocconi
School of Management dove è Direttore
dell'AGRI Lab – Romeo ed Enrica Invernizzi
Agribusiness Research Init iative e Direttore del
Corso Agribusiness Management Development
Program. Laureato in Scienze Politiche presso
l ’Università degli Studi di Pavia, un Master in
Relazioni Internazionali presso il Centro Alti
Studi per la Difesa, un Master in Economia e
Management dell’Energia e dell ’Ambiente presso
l ’Università Bocconi e un Dottorato in Logistics
and Supply Chain Management, presso
l ’Università di Bergamo, in collaborazione con
Università Bocconi e Massachusetts Institute of
Technology (MIT) – Zaragoza Logistic Centre
(ZLC), 2014.

RUOLO NEL PROGETTO
Strategist del Progetto e Business Developer
dell’azienda con orientamento al controllo di
gestione e alle operations. Socio di
Minoranza. Esperto di sosteniblità Economica
Agricola e Contact developer con attori esterni
alla fi l iera. Sarà protagonista in tutta la fase di
sviluppo del Mercato e sulla costruzione di
valore della produzione Biologica e
Sostenibile.
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MARIANNA LO ZOPPO

PROFILO
Junior Lecturer di Operations e Supply Chain 
Management presso SDA Bocconi School of 
Management e Coordinatore dell 'AGRI Lab –
Romeo ed Enrica Invernizzi Agribusiness 
Research Initiative. Laureata in Economia e 
Management e successivamente in Economia 
e Legislazione d’impresa presso l’Università 
Bocconi, PhD Candidate in Management e 
Innovazione presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

RUOLO NEL PROGETTO
Ruolo Finanziario e Strategico legato alla 
scalabilità del Progetto. Fund Scouter e 
Financial Analyst. Socio di Minoranza. 
Sarà protagonista, in tutta la fase di sviluppo 
del Mercato, della sostenibil ità finanziaria 
della crescita dell’azienda.
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FABIO MALANCHINI

PROFILO
Imprenditore, CEO e membro di vari consigli
d’amministrazione, con oltre 25 anni di
esperienza in più di 50 paesi nel settore della
microfinanza, degli strumenti finanziari
innovativi, delle PMI e dell ’ impact investing.
Dopo aver fondato con successo Microfinanza
ed MFR, aziende delle quali è stato anche
direttore, ha fondato Impactage in cui ricopre
la carica di direttore esecutivo. Tra le altre
cose è stato Partner e Co-fondatore di Impact
Finance Management, un fondo di impact
investing specializzato in agribusiness,
energia e microfinanza. Si è laureato in
economia e scienze sociali presso l ’Università
Bocconi di Milano, dove ha poi conseguito un
master in economia.

RUOLO NEL PROGETTO
Strutturazione e gestione finanziaria della
società, incluso supporto alla gestione dei
rapporti con le banche. Gestione delle
relazioni con gli investitori. Strutturazione e
gestione del sistema di reporting sociale e
ambientale. Rappresenta Impactage nella
compagine azionaria.
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ALESSANDRO CREMONESI

PROFILO
Ha più di 25 anni di esperienza in ruoli di CEO,
CFO e ruoli di sviluppo aziendale, maturando una
profonda conoscenza di numerosi settori quali :
luxury/moda, ingegneristica, manifattura,
consulenza finanziaria e strategica. Ha guidato o
ricoperto ruoli apicali in importanti aziende come il
gruppo Jil Sander, Siat e il gruppo Techint. Si è
specializzato in processi di recruitment di team
creativi e commerciali, in operazioni di
management finanziario strategico e ha diretto
attività di turnaround. Ha lavorato in diversi
ambienti professionali internazionali negli USA,
Messico, Svizzera e ltal ia. Ha fondato Impactage
in cui ricopre la carica di direttore esecutivo. Si è
laureato in Amministrazione Aziendale
all ’Università Bocconi ed ha ottenuto un PMD
all’università di Harvard.

RUOLO NEL PROGETTO
Supporto alla definizione del modello
organizzativo della società e alla sua
strutturazione. Strutturazione e gestione
finanziaria della società, incluso supporto alla
gestione dei rapporti con le banche. Gestione
delle relazioni con gli investitori. Rappresenta
Impactage nella compagine azionaria.
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TIMELINE
DEL PROGETTO
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Periodo Attività

Agosto-Ottobre 2022 ✓ Presentazione della domanda di finanziamento del Progetto di 
Filiera nell’ambito del 5° Bando Contratti di Filiera del Mipaaf

✓ Aumento di capitale ed ingresso nuovi investitori

Ottobre-Novembre  
2022

✓ Acquisto dei terreni: 40 a Tusa(Messina) e 50 ha  a Noto 
(Siracusa)

Ottobre 2022-Marzo 
2023

✓ Impianto dei 40 ha a Tusa 

Marzo 2023 ✓ Assegnazione del bando di filiera

Novembre 2022 -
Marzo 2023

✓ Impianto dei 50 ha di Noto

2023/2024 ✓ Inizio del processo di scale up del progetto

Novembre 2025 ✓ Prima produzione di avocado biologico e sostenibile di 
Halaesa

Timeline stimata soggetta a possibili revisioni in base all’andamento delle operazioni



PROIEZIONI
90 Ha

• EBITDA e flusso di cassa operativo positivi 
dall’anno 4. EBITDA a regime ~65% 
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• Scenario di base con proiezioni basate solo sulla acquisizione e coltivazione di 90 ettari nei primi
due anni e la loro gestione nel corso degli anni. Il progetto complessivo di Halaesa prevede il
progressivo ampiamento della superficie coltivabile fino ad arrivare a 1.000 ettari in 10 anni con
una crescita importante degli investimenti e del fatturato come mostrato nelle slide successive.



IL PROGETTO 
COMPLESSIVO

• A partire dall’anno 4, una volta
che la prima fase del progetto
di 90 ettari sarà avviata, inizierà
una progressiva espansione
delle coltivazioni in varie regioni
del Sud Italia con l’acquisizione
di nuovi terreni.

• La crescita progressiva offrirà
possibilità di ulteriori
investimenti nella società, con
una valorizzazione adeguata
degli investimenti effettuati nelle
fasi precedenti.
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• La coltivazione di 90 ettari rappresenta solo la
prima fase di un progetto complessivo più ampio
che ha l’ambizione di arrivare a coltivare 1.000
ettari in 10 anni con un radicale cambio di scala in
termini di ricavi, produzione e investimenti.

• Sebbene l’investimento nei primi 90 ettari sia
sostenibile e redditizio di per sé, l’incremento della
produzione fino a 1.000 ettari ha il potenziale di
generare una salto di scala in termini sia di impatto
che di redditività.

Piano di crescita
Oltre € 70 mil di investimenti

Raccolta di equity per oltre € 20 mil

Performance a regime:
Fatturato > di € 45 mil

Produzione di 15k Ton annuali

EBITDA a regime ~70%



PROIEZIONI
1.000 Ha
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IPOTESI 
PRINCIPALI
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• Produzione di avocado biologico ( Maggioranza Agronomica Haas)

• Ipotesi conservative sulla crescita della produzione con 8 anni per raggiungere la
piena produzione pari a 15 Ton/Ha e inizio della produzione al terzo anno

• Prezzo medio di vendita del prodotto pari a € 3.145/Ton con un prezzo di €
3.500/Ton per la prima scelta biologica Italiana.

• Proiezioni basate su ipotesi conservative in termini di ricavi, costi e tempi di ricezione
dei sussidi previsti dal contratto di filiera

• Finanziamento degli investimenti supportati da linee di credito a lungo termine a tassi
ridotti

• Raccolta del prodotto da Novembre a Maggio grazie ad un mix di diverse varietà di
Avocado che garantiscono un flusso di produzione distribuito nel tempo



ANALISI DI 
SENSITIVITA’

90 ha

Le variabili più importanti nella determinazione dell’EBITDA e del ritorno sull’investimento sono:

• Oscillazioni di mercato del prezzo di vendita a tonnellata
• Produttività per ettaro
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PRINCIPALI 
RISCHI E AZIONI 
DI MITIGAZIONE
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RISCHI AZIONI DI MITIGAZIONE

Riduzione dei prezzi di vendita 
dell’avocado

✓ Lunghi tempi di sviluppo delle piantagioni che rendono difficile una rapida crescita
dell’offerta

✓ Poche zone in Europa e in Italia vocate alla produzione dell’avocado con limiti allo
sviluppo dell’offerta

✓ Tendenza alla regionalizzazione della globalizzazione con spostamento della domanda
a produzioni regionali

✓ Elevato EBITDA a regime che limita l’impatto di una riduzione dei prezzi

Riduzione delle produttività per 
ettaro

✓ Ipotesi di produttività validata da coltivazioni esistenti in Sicilia
✓ Vasta esperienza dei promotori nelle coltivazione dell’avocado e in generale dei frutti

tropicali in Sicilia
✓ Elevato EBITDA a regime che limita l’impatto di una riduzione della produttività

Elevato consumo di acqua

✓ Terreni individuati con condizioni irrigue e di disposizioni idriche molto soddisfacenti
poiché vicini ad alvei di Fiume, molto vicini al livello del mare e con sistemi irrigui propri

✓ Costruzione di vasche e sistemi di raccolta, ove richiesto
✓ Utilizzo di sistemi di irrigazione a goccia e analisi continua dell’umidità del terreno con

irrigazione solo in caso di bisogno: target di consumo di 10.000 m3 per ha (40% in
meno di qunato utilizzato nei territori famosi per la produzione di Avocado)

Rischi atmosferici e gelate ✓ Attenta selezione dei terreni in zone non soggette a gelate
✓ Assicurazione agricola con copertura dei rischi legati agli eventi atmosferici

Key person risk ✓ Esistenza sul mercato delle competenze necessarie per la coltivazione dell’avocado e la
gestione di un impresa agricola

✓ Team di progetto strutturato con diverse competenze



OFFERTA PER 
GLI INVESTITORI

Round di investimento per la messa in produzione dei primi 90 Ha

Periodo di investimento Agosto-Ottobre 2022

Ammontare massimo della raccolta € 2.400.000

% massima offerta della società 54,4%

Valore post-money massimo € 4.400.000

Tipologie di quote offerte
▪ Quote B: investimento minimo € 150.000, diritti patrimoniali e alcuni diritti amministrativi, drag 

along e tag along
▪ Quote C: investimento minimo € 50.000, diritti patrimoniali, drag along e tag along

Exit Vendita della società ad attore della filiera o ad un investitore finanziario. Orizzonte temporale
previsto per l’exit tra i 10 e i 12 anni.

Round successivi di investimenti Ulteriori opportunità di investimento per finanziare lo sviluppo della società a partire dall’anno 3,
con adeguata valorizzazione degli investimenti effettuati nelle fasi precedenti.
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OFFERTA PER 
GLI INVESTITORI
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Stima del valore dell’investimento (proiezioni a 1.000 ha)

Stima del valore dell’investimento (proiezioni a 90 ha)



GRAZIE
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CONTATTI

Alessandro Cremonesi
a.cremonesi@impactage.eu

Fabio Malanchini 
fabio@halaesa.it

Francesco Mastrandrea 
francesco@halaesa.it

info@halaesa.it
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