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Banca Generali al fianco di 8A+ 
nell’aumento di capitale di Treedom 
 
- Il fondo 8A+ Real Innovation entra come lead 

investor nell’aumento di capitale dell’azienda 
innovativa fiorentina dedicata alla 
piantumazione di alberi in tutto il mondo 
 

- L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto 
BG4Real, il programma di Banca Generali 
per sostenere l’economia reale 

 
Milano, 7 gennaio 2021 - Banca Generali in prima linea negli investimenti legati alla sostenibilità e 

a sostegno del Paese. La SGR partecipata, 8A+ Investimenti SGR, tramite il proprio fondo 8A+ 

Real Innovation distribuito dalla banca, annuncia l’ingresso in Treedom, partecipando come lead 

investor nell’operazione di aumento di capitale dell’innovativa società fiorentina attiva nella 

riforestazione e nei servizi ambientali.  

L’operazione si inserisce all’interno di BG4Real, il progetto sviluppato da Banca Generali per creare 

un ponte tra risparmio privato ed economia reale. In particolare, il fondo 8A+ Real Innovation coprirà 

una quota pari a 3 milioni di euro dell’aumento di capitale da 8 milioni di euro di Treedom (il cui 

100% viene valutato 33 mln di euro pre money). La quota residua rimarrà invece disponibile alla 

sottoscrizione da parte di altri investitori fino al prossimo 30 giugno 2021.  

L’iniziativa è finalizzata a sostenere Treedom nel suo percorso di espansione su mercati esteri 

(Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux, Svezia, Danimarca e Finlandia) e verso la quotazione 

in Borsa. 

“Treedom è una azienda unica nel suo genere nonché una delle più belle realtà nel campo dell’agri-

tech, del consumer-tech e della sostenibilità. Questo investimento rientra nel programma BG4Real 

di Banca Generali che ha l’obiettivo di valorizzare le PMI sensibili allo sviluppo sostenibile 

contribuendo a far percepire sempre di più le capacità del Paese di generare innovazione. 

L’operazione punta ad accompagnare la società nel percorso di crescita e nella sfida 

dell’internazionalizzazione. Allo stesso modo l’investimento rappresenta un’opportunità per elevare 

ulteriormente il livello di diversificazione del portafoglio del fondo e testimonia l’impegno concreto 

che il risparmio può apportare a beneficio dell’economia reale”” commenta Maria Ameli, Head of 

Equity Private Investments di Banca Generali.   
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"Oggi la grande sfida che attende Treedom è l'espansione su mercati esteri con un particolare focus 

sull'Europa (Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux e Scandinavia). Grazie 

all'aumento di capitale Treedom potrà investire sullo sviluppo della propria piattaforma web e 

allargare la propria community, continuando quel percorso che ha iniziato dieci anni fa. Siamo 

contenti che un'azienda italiana porti un messaggio positivo di sostenibilità in tutto il mondo" 

commenta Federico Garcea, fondatore e CEO di Treedom. 

 

BG4Real 

Lanciato nel giugno 2020, BG4Real è il programma di strumenti di investimento sviluppato da Banca 

Generali per creare un ponte che colleghi il risparmio privato all’economia reale. Il progetto ha un 

duplice obiettivo: da un lato c’è quello di rispondere all’esigenza dei risparmiatori di ricercare valore 

negli investimenti di lungo termine, dall’altro quello di venire incontro alla crescente domanda di 

credito e capitale privato dalle aziende e dal sistema economico. 

Per individuare le opportunità di investimento più interessanti e meritevoli nel panorama italiano ed 

europeo, Banca Generali ha dato vita ad un Ecosistema di partnership con centri di ricerca, fondi 

di venture capital e aziende che è in grado di intercettare in anticipo i trend ed i cambiamenti. 

In questo contesto si inseriscono i fondi istituiti da 8A+ Investimenti SGR distribuiti da Banca 

Generali: 

 8A+ Real Innovation, un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) dedicato alle PMI 

innovative italiane ed europee; 

 8A+ Real Italy Eltif, un Eltif (European Long Term Investments Fund) focalizzato sugli 

investimenti in PMI italiane.  

Entrambi gli strumenti adottano un approccio multi gestore e multi-asset e consentono inoltre agli 

investitori di beneficiare delle agevolazioni di cui art. 38 “Rafforzamento del sistema delle start-up 

innovative” e art. 136 “Incentivi per gli investimenti nell’economia reale” del Decreto Rilancio 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77. 

 

Banca Generali 

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela 

patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers estremamente solida per 

competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la 

consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie 

e nel supporto alla pianificazione degli investimenti; un portafoglio di soluzioni bancarie, finanziarie 

e assicurative su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la 

cura del patrimonio, e strumenti digitali innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione 

di fiducia tra consulente e cliente. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 gestisce per 

conto della clientela oltre 70,4 miliardi di euro di masse (dati al 30 settembre 2020) per conto di 

oltre 300 mila clienti. Banca Generali segue un modello di architettura aperta e opera attraverso 
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supporti digitali evoluti. Dal 2019 Banca Generali è presente in Svizzera con BG Valeur per l’offerta 

di servizi di advisory e gestione personalizzati. 

 

Treedom 

Treedom è la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e 

seguirne la storia online. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più 

di 1.500.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati 

direttamente da comunità di contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali 

ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B 

Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali 

e sociali. Ogni albero di Treedom ha una pagina online, viene geo-localizzato e fotografato, può 

essere custodito o regalato virtualmente a terzi. Grazie a queste caratteristiche, l’albero di Treedom 

crea un legame duraturo tra le persone e diventa uno strumento di comunicazione per le aziende 

virtuose che decidono di agire contro il cambiamento climatico. 

 


