
Il tuo partner per la 
sostenibilità ambientale

Focus: circolarità e responsabilità aziendale



Alberea è una società benefit che nasce dalla 
necessità di agire contro l’emergenza climatica. 
Abbiamo i piedi per terra e la testa nel futuro

Innalzamento delle temperature, desertificazione, 
dissesto idro-geologico sono alcuni dei rischi della 
nostra epoca. La riforestazione rappresenta una 
soluzione per l’assorbimento delle emissioni di 
carbonio.

La nostra mission
Riforestare il Mediterraneo partendo da casa 
nostra, la Sardegna e l’Italia. Tramite progetti 
condivisi con privati, imprese e amministrazioni 
trasformeremo il territorio da brullo e arido a una 
distesa verde e rigogliosa.

2

Chi siamo



Cosa facciamo
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Riforestare ~ educare ~ collaborare

Adotta o regala alberi o pacchetti annuali
di riforestazione su www.alberea.com

Dopo l’acquisto verrai informato
su dove l’albero verrà piantato

Piantiamo in terreni privati, 
aziende agricole ma anche terreni
pubblici

Stiamo programmando attività
didattiche con elementari e medie

La piantumazione avverrà nella stagione umida, 
per favorire le possibilità di crescita della piantina

L’albero e’ geocalizzato GPS con 
foto e link Google Maps

http://www.alberea.com/


Vendite

I responsabili dello

sviluppo business

seguono le vendite del 

canale B2C sul sito e 

cercano opportunità di 

sviluppo e 

collaborazione con 

imprese ed 

amministrazioni

Marketing 

Le/i marketers 

promuovono Alberea

producendo i contenuti

presenti sui media, 

sviluppando prodotti di 

comunicazione che

aggiungano valore: per 

esempio le illustrazioni

della nostra 

disegnatrice, o il video 

prodotto da noi e 

girato da un’artista

emergente
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Come lo facciamo

Studio e 
progettazione

L’uffico Tecnico studia

le campagne di 

piantumazione, sceglie

le essenze arboree,  

dialoga col territorio, 

ovvero con i proprietari

dei terreni (pubblici, 

imprese o privati) e 

coordina ed esegue i

progetti



Il Team
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Illustratrice e 
ideatrice del 
nostro logo

Ingegnere 
ambientale e socio 

amministratore

Dirigente d’azienda 
esperta in fiscalità 

internazionale e 
finanza aziendale

Venditore con 
esperienza di 

gestione clientela

Roberto 
Giannelli

Isabel Budroni Gonare
Marongiu

Gabriella 
Traversa

Francesco 
Marongiu

Manager d’impresa 
con esperienza 
plurisettoriale

Carla Cadoni

Laureata in 
Giornalismo con 

Master in 
Comunicazione



Afforestazione

Servizi di piantumazione per 
bosco o spazio verde 
dedicato e compensazione 
di carbonio

L’offerta alle aziende

L’interlocutore

Aziende che agiscono verso 
la sostenibilità e lavorano 
sul paradigma di sviluppo.

Comunità circolare

Mettiamo a disposizione il 
nostro network per 
connettere imprese e 
istituzioni lontane e vicine.
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E-commerce Alberea
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Dove

Per riforestare il Mediterraneo, 
iniziamo da dove abbiamo le radici, 
quindi in Italia ed esattamente in 
Sardegna, dove già esistono i primi
progetti di piantumazione e di 
collaborazione sul territorio, chiedici
informazioni, saremo lieti di mostrarti
cosa fatto fin ora. 

Guarda il nostro video su Youtube!

Video di Alberea

IG: @alberea_forfuture

https://www.youtube.com/watch?v=2q8KHMEcMG0


GRAZIE

+39 079 0977720

info@alberea.com

www.alberea.com

Gonare Marongiu

Carla Cadoni

Francesco Marongiu

http://www.alberea.com/

