
01  INVESTITORI
Fondazioni, enti pubblici, aziende responsabili e singoli cittadini

02  RIQUALIFICAZIONE
Nuovi boschi da vivere, aree umide per gli animali 
e un fiume più naturale

04  BENEFICIARI
Chi ne guadagna? Tutti noi!

03  BENEFICI
Più servizi ecosistemici per tutti: meno CO2 nell'aria, 
relax e sport, acqua pulita, biodiversità

INVESTIRE 
NELLA NATURA 

DEL TUO TERRITORIO 
È SEMPLICE  

In partenariato con:                                                   Con il contributo di:

Realizzato da:

Investire nella natura è necessario! 
Possiamo aiutarti a capire quali sono 
i vantaggi e i benefici per la tua realtà!

Scopri di più su: www.ogliosud.it/ecopayconnect 

Un vantaggio
per tutti



Soluzioni su misura  

ECOPAY CONNECT è un’iniziativa del 
Parco Oglio Sud che permette ad 
aziende, enti e cittadini di partecipare 
alla gestione delle aree protette, 
valorizzando e usufruendo dei 
benefici che la natura offre alla 
collettività.

Siamo interessanti a collaborare con 
soggetti: 
• disponibili ad investire nelle aree 

naturali della propria comunità
• leader nel settore della sostenibilità
• con spirito di innovazione e 

creatività

Assieme alla tua realtà ripenseremo 
le modalità per gestire le aree 
protette e vivere l’ambiente! 

Fiumi, foreste, aree umide sono fonte 
di innumerevoli servizi ambientali ma 
anche di opportunità per il territorio. 
Come possiamo renderli utili per la 
tua realtà e conservare al contempo 
la biodiversità? 

Insieme possiamo:
• realizzare un progetto innovativo 

ad hoc, che sappia coniugare 
la tua realtà con le esigenze di 
conservazione

• sviluppare la tua immagine 
responsabile, inseguendo una 
strategia di green marketing 
all’avanguardia

• rafforzare il tuo legame con il 
territorio, con visibilità locale 
e giornate di team building con 
i dipendenti

*  Le donazioni agli Enti Parco sono 
soggette a sgravi fiscali con 
deducibilità dal reddito d’impresa. 
Contattaci per ulteriori informazioni. 

Il Parco Oglio Sud può mettere 
a disposizione investimenti 
personalizzabili per ridurre i 
propri costi ambientali, migliorare 
l’immagine aziendale, raggiungere 
un nuovo target di clienti attenti 
all’ambiente e insieme consolidare 
i propri consumatori. 

Organizzeremo per te: 
• Eventi dedicati alla scoperta 

della natura
• Realizzazione di boschi aziendali, 

percorsi con pannelli dedicati, etc.
• Servizi di marketing e visibilità per 

il tuo brand

Contattaci per saperne di più!

Piacere, siamo Ecopay connect! 

Perché partecipare?  

Con noi non pianti 

un semplice albero, 

contribuisci a gestire 

un ecosistema!

Contatti
Parco Regionale Oglio Sud 
Piazza Donatore del Sangue, 2
26030 Calvatone (CR)

 Telefono: 0375/97254
 Fax: 0375/97507
 Email: info@ogliosud.it

www.ogliosud.it
www.etifor.com


