
Come abbiamo portato 
Forever Bambù a raccogliere

quasi 6 milioni di euro in 3 mesi
e ad acquisire centinaia di

nuovi soci

EQUITY CROWDFUNDING
DA RECORD

Promuovere e

supportare le

campagne 

di equity
crowdfunding 

di Forever Bambù

Coinvolgere un

alto numero di

investitori in tempi

brevi, senza una
base clienti dalla

quale poter

attingere

Tutte le campagne

sono andate

 in overfunding

raccogliendo in

totale quasi 
6 milioni di euro

OBIETTIVO RISULTATIOSTACOLI



Ad oggi Forever Bambù conta:

Il progetto, che rappresenta la prima iniziativa del genere in Italia, prevede

l’acquisto di lotti di terreno adatti alla coltivazione del bambù a costi

competitivi e la successiva creazione di società agricole con l’obiettivo, una

volta che i bambuseti saranno giunti a maturazione, di ricavare profitti dalla

vendita di canne e germogli, la cui richiesta è in costante crescita.

L’idea è di creare una vera e propria community che ruota attorno al
bambù, condividendo l’opportunità con più persone possibili: ecco perché,

fin dai suoi inizi, Forever Bambù ha aperto le sue porte agli investitori retail,

coinvolgendo un numero crescente di soci tramite una serie di campagne di
equity crowdfunding, strumento che ha consentito l’acquisizione di quote

societarie anche a partire da piccoli importi. 

Il Gruppo Forever Bambù nasce da un’intuizione di
Emanuele Rissone, imprenditore con la passione per il
mondo green che individua nel bambù un’opportunità di
business capace di coniugare redditività e amore per
l’ambiente. La società, fondata nel 2014 insieme ad altri
sette soci, si afferma nel giro di poco tempo come leader
europeo nella coltivazione del bambù gigante.

IL CLIENTE

12.5 mln €

839
Società agricole
28

Soci

Capitale sociale



Forever Bambù si è rivolto a Turbo Crowd con l’obiettivo di ottenere un

supporto specialistico per le sue campagne di equity crowdfunding volte a

un’ulteriore espansione della base societaria del Gruppo il quale, nel

momento in cui abbiamo iniziato la collaborazione (2019), contava circa 

400 soci. 

La richiesta era di coinvolgere un numero elevato di investitori in tempi
molto brevi e al costo più basso possibile. In particolare, le due ultime

campagne condotte tra settembre e dicembre 2020 sul portale Opstart,

lanciate allo scopo di finanziare le due nuove società Forever Bambù 27 e

Forever Bambù 28, avevano un target massimo di raccolta di 6 milioni di
euro nel primo caso e di 2,850 milioni di euro nel secondo.

Al di là dell’obiettivo altamente ambizioso in termini di capitali (considerati

anche i tempi in cui si richiedeva di raccoglierli), il maggiore ostacolo che ci

siamo trovati ad affrontare nella ricerca di potenziali investitori è stato

l’assenza di veri e propri clienti: nella fase in cui si trova attualmente, infatti,

Forever Bambù non vende ancora alcun prodotto né genera fatturato e,

dunque, non può contare su un network di clienti affezionati e più facilmente

propensi a investire nella sua crescita.

La mancanza di una customer

base rappresentava un

problema in termini di costi

di acquisizione: la strategia

che abbiamo adottato è stata

dunque principalmente mirata

alla riduzione di tali costi.

LA SFIDA

https://www.opstart.it/progetto/forever-bambu-27/
https://www.opstart.it/progetto/forever-bambu-28-tranche-1/


Landing page volte a promuovere e raccontare le campagne di

crowdfunding, i webinar organizzati dai fondatori e gli altri progetti del

Gruppo

Social Ads mirate verso il target di riferimento

Articoli pubblicati sul Blog proprietario, con approfondimenti sul bambù,

sugli investimenti green e sui traguardi del gruppo 

Whitepaper dedicato alla Green Economy, al progetto Forever Bambù, al

suo Business Model e alle prospettive future

Email marketing, newsletter informative e di aggiornamento

Social post non sponsorizzati con obiettivi di community engagement

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo lavorato alla produzione di copy
efficaci, volti all’acquisizione di lead e al coinvolgimento di nuovi investitori.

Abbiamo quindi creato copy per:

COSA ABBIAMO FATTO

Il valore aggiunto da noi apportato si trova inoltre

nell'implementazione di processi di marketing

automation e nell’integrazione dei diversi

software coinvolti (ad esempio Typeform, utilizzato

per le manifestazioni di interesse, Active Campaign,

per l’invio di email e Zoom, per i webinar), azioni che

ci hanno permesso di sfruttare al meglio i lead

acquisiti e potenziare i risultati ottenuti.



Dall’inizio della nostra collaborazione, abbiamo contribuito a far

raccogliere a Forever Bambù quasi 6 milioni di euro in pochi
mesi, portando il Gruppo ad acquisire oltre 400 nuovi soci: il
doppio rispetto a quelli che la società aveva nel momento in cui ci

ha contattati. 

Con le nostre attività siamo inoltre riusciti a generare oltre 10mila
lead con costi di acquisizione ridotti del 75% rispetto alla

media.

Le campagne che abbiamo seguito per Forever

Bambù nel 2020 hanno registrato risultati notevoli

non solo per la società stessa, ma in termini assoluti:

con 3.6 milioni di euro raccolti, quella per Forever
Bambù 27 è stata la terza campagna più
finanziata nella storia dell’equity crowdfunding. 

Altrettanto importante è il risultato conseguito con

la raccolta per Forever Bambù 28 che, con i suoi

1.68 milioni di euro, è stata la sesta campagna di
equity crowdfunding di maggior successo 
del 2020.

I RISULTATI

LA TESTIMONIANZA

La video testimonianza di Mauro Lajo, Co-founder 

e Vice Presidente di Forever Bambù.

https://www.youtube.com/watch?v=db_V_3XDZ0M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fq8_9JkZOZw

