Tabella dei tagli e dei profitti - anno 2017
All inclusive three cuts 10/12
Durata
Possibilità prelievi
Profitto globale
Possibilità incentivi

10 anni
sì - a partire dall'ottavo anno
120% (senza prelievi)
sì - fino a 3% in più

Prezzo di un albero

€ 40,00

Lotto di base e valore
Ricavo in uscita

600 alberi

Tagli previsti

3 tagli (4°, 7° e 10° anno)

chiusura contratto al 31 marzo
al massimo 50% rendita annuale
12% all'anno (semplice)
in 4 scaglioni (lotto x1, x2, x4 e x8)
costo piantagione tutto compreso per tutta la
durata del contratto
€ 24.000,00
€ 52.800,00
contratto vendita alberi con NEWOOD
BALCAN GROUP obbligatorio

All inclusive three cuts 10/10
Durata
Possibilità prelievi
Profitto globale
Possibilità incentivi

10 anni
sì - a partire dal quarto anno
100% (senza prelievi)
sì - fino a 3% in più

Prezzo di un albero

€ 40,00

Lotto di base
Ricavo in uscita

600 alberi

Tagli previsti

3 tagli (4°, 7° e 10° anno)

chiusura contratto al 31 marzo
al massimo 50% rendita annuale
10% all'anno (semplice)
in 4 scaglioni (lotto x1, x2, x4 e x8)
costo piantagione tutto compreso per tutta la
durata del contratto
€ 24.000,00
€ 48.000,00
contratto vendita alberi con NEWOOD
BALCAN GROUP obbligatorio

All inclusive two cuts 7/7
Durata

7 anni

Possibilità prelievi

no

Profitto globale
Possibilità incentivi

42%
sì - fino a 3% in più

Prezzo di un albero

€ 40,00

Lotto di base
Ricavo in uscita

600 alberi

Tagli previsti

2 tagli (4° e 7°
anno)

GREEN WOOD SHPK - Durazzo - Albania

chiusura contratto al 31 marzo
al 4° e al 7° anno vengono pagati gli interessi di 3 anni e
al termine viene restituito il capitale
7% all'anno (semplice)
in 4 scaglioni (lotto x1, x2, x4 e x8)
costo piantagione tutto compreso per tutta la durata
del contratto
€ 24.000,00
€ 34.080,00
contratto vendita alberi con NEWOOD BALCAN GROUP
obbligatorio
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Tabella dei tagli e dei profitti - anno 2017
All inclusive two cuts 7/5
Durata

7 anni

Possibilità prelievi

no

Profitto globale
Possibilità incentivi

30%
sì - fino a 3% in più

Prezzo di un albero

€ 40,00

Lotto di base
Ricavo in uscita

600 alberi

Tagli previsti

2 tagli (4° e 7°
anno)

chiusura contratto al 31 marzo
a partire dal 2° anno viene pagato l'interesse annuale e
al termine viene restituito il capitale
5% all'anno (semplice)
in 4 scaglioni (lotto x1, x2, x4 e x8)
costo piantagione tutto compreso per tutta la durata
del contratto
€ 24.000,00
€ 31.200,00
contratto vendita alberi con NEWOOD BALCAN GROUP
obbligatorio

All inclusive one cut 10/32
Durata
Possibilità prelievi

Possibilità incentivi

10 anni
no
328,57% (valore alberi
previsto € 300,00/cad.)
sì - fino a 3% in più

Prezzo di un albero

€ 70,00

Lotto di base
Ricavo in uscita

300 alberi

Tagli previsti

solo al termine del contratto

Profitto globale

GREEN WOOD SHPK - Durazzo - Albania

chiusura contratto al 31 marzo
32,86% all'anno (semplice)
in 4 scaglioni (lotto x1, x2, x4 e x8)
costo piantagione tutto compreso per tutta la
durata del contratto
€ 21.000,00
€ 90.000,00
nessun contratto obbligatorio per il ritiro degli
alberi
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