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PARTNER PROGRAM
Requisiti e Benefici

PREMESSA
Il Partner Program di Forest Sharing è dedicato ad aziende e professionisti del settore 
forestale e agricolo che già operano o intendono operare sul mercato attraverso soluzioni 
integrate di gestione forestale. 
Il Partner Program di Forest Sharing offre, a seconda della diversa tipologia di 
partnership, la possibilità di accedere a più risorse e opportunità in un’ottica di 
condivisione alla quale come network si ispira.

Le seguenti Tabelle comprendono l’elenco, rispettivamente, dei Requisiti e Benefici 
previsti per le diverse tipologie di partnership. Per chiarimenti o dubbi, potete contattare: 
info@forestsharing.it 

WOOD & 
ECOSYSTEM

ADVENTURE 
PARK

FORESTRY 
AMBASSADOR

SUSTAINABLE 
CERTIFICATION AGRIFOOD

REQUISITI Sma
rt Pro Sma

rt Pro

Sottoscrizione 
dell’Accordo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rispetto della 
policy di utilizzo 

del marchio e della 
proprietà 

intellettuale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rispetto linee 
guida commerciali ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Garanzia di 
maggiori capacità 

strutturali e/o 
copertura 
geografica

✓ ✓

Impegno nella 
presentazione di 

nuovi clienti
✓ ✓

Referenza/Case 
study o altro 
documento 

accertante l’aver 
gestito altri 

incarichi simili

✓ ✓

Partnership Fee ✓ ✓
Promuovere una 
gestione forestale 

sostenibile e 
tracciabile

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mailto:info@forestsharing.it
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* Per “Diritto di primo rifiuto” si intende la preferenza offerta al Partner rispetto a qualsiasi 
terzo nella stipulazione di un contratto di gestione forestale in prossimità geografica a dove 
il Partner opera e secondo le modalità descritte nell’Accordo di partnership (All.4).

* Per “Sconto sulle prestazioni di Forest Sharing” s’intende una diminuzione per il Partner 
sul totale dei costi sostenuti per i servizi di Forest Sharing relativamente al singolo 
incarico/affare preso in gestione. 

PARTNER PROGRAM

WOOD & 
ECOSYSTEM

ADVENTURE 
PARK

FORESTRY 
AMBASSADOR

SUSTAINABLE 
CERTIFICATION AGRIFOOD

BENEFICI
Sma

rt Pro Sma
rt Pro

Uso marchio Partner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Newsletter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Inserimento in Forest 
Sharing dei servizi o 

prodotti offerti dal 
Partner

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affiancamento 
commerciale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uso del marchio per 
affiancamento di 

marketing e 
comunicazione

✓ ✓

Risorse tecniche in 
prevendita ✓ ✓

Diritto di primo rifiuto 
sulle offerte * ✓ ✓

Sconto del 5% sulle 
prestazioni di Forest 

Sharing *
✓ ✓
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Linee Guida Commerciali

PREMESSA
Per Forest Sharing è importante valorizzare il patrimonio forestale attraverso un approccio 
integrato di filiera alla gestione multifunzionale del bosco. 
Mediante un’offerta di servizi integrati tra più imprese è possibile rispondere alle sempre 
maggiori esigenze commerciali e, soprattutto, di salvaguardia ambientale del settore 
forestale.

Per Linee Guida Commerciali si intendono le regole di massima alla base della trattativa 
commerciale di Forest Sharing verso il proprietario forestale.

OFFERTA
SERVIZI
Servizi forestali professionali:
Progettazione e Pianificazione di gestione forestale e di ingegneria naturalistica
Analisi di stabilità, del rischio idrogeologico e analisi VTA (Visual Tree Assessment)
Progettazione per gare/bandi nazionali e europei di finanziamento in ambito forestale

Interventi sul bosco:
Interventi sulla struttura del bosco
Eliminazione di alberi pericolosi 
Raccolta, vendita diretta e rivendita dei prodotti del sottobosco

PRODOTTI
Infrastrutture e sentieristica:
Parchi avventura e di divertimento
Aree di accoglienza attrezzate
Valorizzazione delle aree panoramiche
Escursionismo, percorsi naturalistici e botanici 

Soluzioni e Prodotti IT:
Analisi di precisione e fotogrammetrie
Sensoristica
Elaborazione Dati e Rilievi 

PROCESSO DI VENDITA
Forest Sharing è una piattaforma innovativa che coinvolge i Partner, che operano nel 
settore forestale e agricolo, in attività commerciali da svolgere secondo quanto prescritto 
dalla normativa vigente in Italia e nel rispetto dei Principi e Regole di seguito descritti.
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PRINCIPI
I. È diritto e dovere di tutti i Partner promuovere la salvaguardia ambientale, la 

protezione dai danni dal rischio idrogeologico e da incendio e vento, e la tutela delle 
biodiversità.

II. Le scelte e le attività dei Partner sono volte alla valorizzazione e protezione delle 
proprietà forestali, anche in stato di abbandono, e al recupero funzionale delle zone 
rurali.

III. Tutti i Partner riconoscono l’importanza di un approccio integrato di filiera per la 
crescita e lo sviluppo del settore agroforestale e del territorio.

REGOLE
I. SEGNALAZIONE DI OPPORTUNITÀ

Le trattative relative ad una nuova opportunità commerciale segnalata da un Partner 
saranno gestite da quest’ultimo. Nel caso in cui il Partner segnalatore scelga di 
affidarlo ad altro Partner di Forest Sharing, potrà concordare con questo le eventuali 
compensazioni.

II. PROSSIMITÀ GEOGRAFICA
Ciascun Partner è tenuto a valutare le opportunità commerciali sulla base di un 
criterio di prossimità geografica, in relazione sia alla disponibilità dei servizi di Forest 
Sharing che all’opportunità di accorpamento delle proprietà forestali.

III. TRACCIABILITÀ
Ciascun Partner accetta e si impegna a favorire la tracciabilità dei movimenti sia 
finanziari che operativi. La suddetta tracciabilità sarà gestita da Forest Sharing che 
in trasparenza condividerà i dati raccolti e monitorati con gli interessati, previo loro 
consenso.


