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Timberland Investment Resources Europe LLP, nella sua qualità di gestore 
del fondo d’investimento lussemburghese TFF, è lieta di annunciare la prima 
acquisizione di una proprietà boschiva e la firma del compromesso per 
l’acquisizione di una seconda proprietà.

TFF ha effettuato il primo closing in data 18 Agosto 2016.

Prima acquisizione
Blenheim - una proprietà boschiva di 20’178 acri ubicata a circa 100 km ad ovest di Atlanta, Georgia, USA

Elementi principali
 Proprietá a ridosso della città di Atlanta, centro urbano con più di 6 milioni di abitanti  
 ed in grande espansione geografica

 Venditore in difficoltá a causa di un’asta non andata a buon fine. Opportunitá da parte di  
 TFF di scegliere e comprare i migliori 32’000 acri del pacchetto originale di 72’000 acri

 Acquisto all’ingrosso al prezzo di USD 1830 per acro paragonato ad un prezzo  
 al dettaglio di circa USD 2500

 Rendimento stimato di circa 10% in un orizzonte di investimento di 10 anni
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TIR ritiene che questa acquisizione presenti  
tre attraenti opportunitá agricole e finanziarie

L’opportunitá di acquisire terreni nel raggio di 60 miglia da una metropoli 
di 6 milioni di abitanti a prezzi all’ingrosso

L’analisi della foresta sulla base delle conoscenze approfondite e le 
capacità nell’eseguire una strategia di disposizione di TIR che sarà in grado 
di generare un ottimo rendimento  per gli investitori

Un panorama competitivo ed un indotto del legno regionale in grande 
crescita. I consumatori regionali di legno stanno investendo capitali 
significanti per espandere la loro operatività, con conseguente crescita 
della domanda e aumento del prezzo del legname
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Primo investimento di Timberland Forestry Fund (TFF)
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Disclaimer: This document is issued by Timberland Investment Resources Europe LLP (TIR Europe) whose registered office is Norfolk House, 31 St James’s Square, London SW1Y 4JJ.  
The contents of this document are based upon sources of information believed to be reliable. However, save to the extent required by applicable law or regulations, no guarantee, warranty 
or representation (express or implied) is given as to its accuracy or completeness and TIR Europe, its partners, officers & employees do not accept any liability or responsibility in respect of 
the information expressed herein, which may be subject to change. Nothing in this document should be deemed to constitute the provision of financial, investment or professional advice in 
any way. TIR Europe is authorised and regulated by The Financial Conduct Authority.

Seconda acquisizione (in via di negoziazione)
TFF ha firmato un contratto di compravendita (compromesso) per l’acquisto de 11’426 acri in Alabama. Il closing finale è atteso per 
la fine del primo trimestre 2017.

Informazioni principali
 La proprietà è estremamente ben posizionata in un mercato del legname molto attivo e con accesso a diversi impianti di  

 lavorazione. I terreni si trovano tra le localitá di Mobile e Pensacola

 Il bosco e gli alberi sono di alta qualitá con grande potenziale di crescita e miglioramento agricolo

 La rendita attesa della proprietá è di circa 10% in un orizzonte di investimento di 10 anni

Posizione

Nota: TFF ha acquisito il “South Sale Package” delineato in rosso

North Sale Package 38,000 Acres +/- 
Central Sale Package 14,000 Acres +/- 
South Sale Package 20,000 Acres +/- 
60 Mile Radius City of Atlanta


