
GREENPLACEMENT
 

 

IN COSA CONSISTE

INplacement vuole dimostrare il proprio impegno nel

sociale e nella cura per l’ambiente ed è lieta di

comunicare la nuova collaborazione con Treedom,

portale green Made In Italy che è attivo

nell’impiantazione e coltivazione di alberi in Africa,

America Latina, Asia e Italia. 

 

Con Treedom i nostri clienti potranno diventare degli

ambasciatori della nostra iniziativa a favore della

tematica ambientale dando vita così ad una vera e

propria foresta aziendale.

 

Un’innovativa iniziativa per coinvolgere attivamente i

nostri clienti a favore della tematica ambientale e

che, al tempo stesso, rappresenti il concept di crescita

professionale dei migliori Talenti di INplacement.

 

Per questo motivo INplacement si impegna a piantare

un albero per ogni cliente che deciderà di usufruire

dei nostri servizi di Ricerca e Selezione.



PLANT A TREE. 

GROW YOUR TEAM
 

CACAO

Il Cacao è un sempreverde che

produce piccoli fiori a cinque petali,

bianchi, verdi o rosei, che spuntano

direttamente sul tronco o sui rami

principali; i fiori più fortunati si

trasformano nei celebri frutti. Viene

piantato per la produzione di cacao

di ottima qualità e per offrire ai

contadini locali una fonte di reddito

aggiuntiva.

MANGROVIA

La Mangrovia Rossa cresce in paesi

tropicali sulle sponde di lagune

salmastre, spiagge e fiumi. 

Si contraddistingue per le grandi

radici che si ramificano prima di

raggiungere la superficie dell’acqua.

Viene scelta per offrire alla

popolazione un miele molto

delicato e per aiutare l'economia

locale grazie al suo fondamentale

ruolo negli allevamenti di ostriche.



GREVILLEA

La Grevillea robusta raggiunge

altezze di 12- 25 metri; i fiori sono di

un giallo vistoso e ricchi di un

nettare che attrae le api

stimolandone l’integrazione con

l’ecosistema e favorendo

l’impollinazione delle piante. Viene

utilizzata anche come pianta

frangivento e consente la

formazione naturale di humus

mantenendo l’umidità e

migliorando la qualità del suolo.

PERO D'ACQUA

Si tratta di un albero sempreverde

capace di adattarsi a diversi contesti

ambientali ed avere quindi

dimensioni molto variabili, che

vanno dal metro scarso, fino ai 30

metri di altezza. I suoi frutti sono

fonte di cibo e sono impiegati anche

per usi medicinali, ma è spesso

coltivato anche per la sua bellezza e

per la sua ampia chioma

ombreggiante.

NESPOLO DEL GIAPPONE

Albero sempreverde di medie

dimensioni, il Nespolo del Giappone

può crescere fino a 8-9 metri

d’altezza. Ha una chioma molto

folta, fatta da foglie grandi, spesse e

compatte. I suoi frutti, dalla polpa

dolce e succosa, hanno una buccia

dal colore che in piena maturazione

è di un giallo intenso.



BANANO

Il Banano è una pianta erbacea

gigante della famiglia delle

Musaceae, che può crescere fino a 6-

7 m di altezza. Originario dell'Asia,

viene coltivato principalmente nel

Centro America, Africa Tropicale e

Filippine. Fruttifica solo in climi

tropicali e necessita di protezione

dai venti. Viene piantato per l'uso

alimentare e per la

commercializzazione dei suoi frutti.

CAFFE

Il Caffè, dai cui semi si ricava

l’omonima bevanda, appartenente

alla famiglia delle Rubiaceae.

Sebbene ne esistano oltre 100

specie, come ci confermano gli

scaffali dei supermercati, le più

diffuse sono l'arabica e la robusta. Il

caffé rappresenta un'importante

fonte di reddito per le comunità

locali.

LIMONE

Secondo alcuni studi genetici,

probabilmente il Limone è un antico

ibrido tra pompelmo e cedro.

Questo agrume produce bellissimi

fiori dai petali bianchi e violetti, e

profumatissimi frutti. Il commercio

di limoni aiuta le popolazioni

migliorandone la qualità di vita.



SCEGLI INPLACEMENT, 

DAI UN NOME AL 

TUO ALBERO

E FAI CRESCERE IL 

TUO TEAM!
 
 
 
 
 

Per maggiori info 
https://www.treedom.net/it/plant-a-tree

PAPAYA

La Papaya è un piccolo sempreverde

che può raggiungere i 10 metri di

altezza. Il tronco contiene un succo

lattiginoso, composto da papaina,

usato soprattutto per scopi

medicinali. Questo albero deve

essere coltivato in zone calde al

riparo dal vento e quindi spesso

viene coltivato in coltura consociata

con altri arbusti di dimensioni

maggiori, con lo scopo di venderne i

frutti e farne ottimi succhi di frutta.


