
 www.lavignasolidale.it  ...dove il BENE  fa UTILE! 

“ PerBACCO !!! ”     

Serata di presentazione del progetto  

Società Agricola perBACCO 

 

Programma: 

18.30  Aperitivo con il vino de LaVigna 

19.30  Presentazione della  

Società Agricola  “perBACCO” 

20.30  …(rrrullo di tamburiii…)… 

…direttamente dall’Accademia del Comico, 

spettacolo di cabaret con: 

 
 

Domenica 10 marzo 2013 

dalle h 18.30 alle 22 

"Circolo Arci Pintupi" 

Verderio Inferiore – LC 

 
www.lavignasolidale.it 

http://www.lavignasolidale.it/
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IL PROGETTO IN SINTESI: 

 

 

CRESCIAMO INSIEME: INVESTI NEL BIO! 

 
 

 

PERCHÉ ADOTTARE IL PROGETTO 

 
Il progetto ha una forte vocazione sociale: 

- preservare e valorizzare il territorio ; 

- offrire lavoro e supporto ai migranti; 

- sostenere la cultura del vino genuino e 

semplice 

 

 

LA VIGNA NEL CUORE 
 

Vogliamo permettere ad una storia di 

integrazione e preservazione del territorio 

di rifiorire: contribuisci insieme a noi alla 

nascita della Società Agricola La Vigna ! 

 

USALI BENE: 
INVESTI NEL BIO! 

  
Ti proponiamo di investire nel 

bio acquisendo una parte della 

Società Agricola perBACCO, che 

verrà fondata il 23 marzo 2013. 

L’investimento garantito tra il 

2,5% e il 4% l’anno. 

 
COME FUNZIONA 

  
Con € 5.000 si diventa intestatari di una quota. Si può 

investire anche meno (minimo € 50), versando una sottoquota. 

Esempio: Luca è intestatario di una quota, ma ha investito solo € 

200. Se Maria vuole investire € 100, può farlo, all’interno della 

quota di Luca: la sottoquota di Maria ricadrà all’interno della 

quota intestata a Luca. 
Un documento attesterà la partecipazione alla Società 

Agricola in base al contributo. Nel caso in cui la Società non 

fosse fondata, le quote verranno rimborsate nella modalità 

preferita: in contanti oppure tramite una fornitura di vino del 

valore corrispondente…Soddisfatti e dissetati! 

                            ORA CHE SAI, VAI SUL SITO 

http://lavignasolidale.wordpress.com/bioinvestiamo-insieme/ 
 

E DIVENTA SOCIO! 

OBIETTIVO :  
costruire la  

Società Agricola  
perBACCO 

 Montecalvo Versiggia, PV 

http://www.lavignasolidale.it/
http://lavignasolidale.wordpress.com/bioinvestiamo-insieme/
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INVESTIRE NEL BIO DÀ OTTIMI FRUTTI 
 

Obiettivo: Unire le forze per  

Costituire una Società Agricola Solidale e Biologica  
 

 
 

La Vigna nel cuore 
Vogliamo permettere ad una storia di integrazione e preservazione del territorio di ripartire con 
nuove risorse ed energie,  per  continuare a diffondere la cultura del bio. Insieme possiamo farcela, 
contribuendo alla nascita della Società Agricola perBACCO. 

Usali bene: investi nel bio! 
Ti proponiamo di investire nel mercato vitivinicolo, acquisendo parte di una quota (contributo 
minimo € 50), una quota intera (€ 5.000) o più quote della Società Agricola La Vigna, che verrà 
fondata il 23 marzo 2013. L’investimento garantisce tra i 2,5% e il 4% di interessi l’anno. 

La Vigna, inoltre, è pronta ad accogliere progetti di orticultura bio e a offrire ospitalità a chi tra i 
soci voglia trascorrere un po’ di tempo nella natura. 

Perché adottare il progetto 
Collateralmente all’Associazione La Vigna (Montecalvo Versiggia, Oltrepò Pavese), è nata nel 1992 
l’omonima Cooperativa no-profit. I soci de La Vigna  coltivano uve biologiche per produrre vini di 
qualità. Il progetto ha una forte vocazione sociale: 

- preservare e valorizzare del territorio;  
- offrire lavoro e supporto ai migranti: questi, dopo aver acquisito una professionalità ed 

accumulato del capitale da investire, sono sostenuti nell’elaborazione di progetti imprenditoriali da 
realizzarsi nei paesi di origine.  

- sostenere la cultura del vino genuino e dell'agricoltura di prossimità.  

Soddisfatti e dissetati! 
Le quote di partecipazione del valore di € 5.000 euro sono indivisibili (una quota = € 5.000), ma 
possono essere acquistate in comproprietà. Se una persona  è interessata a partecipare con una 
somma inferiore a € 5.000, può versare l’ammontare desiderato come sottoquota di una quota 
intestata a un “promotore”. Sommando le sottoquote, si giungerà alla cifra di € 5.000, pari ad una 
quota. Il promotore si farà portavoce del gruppo di persone che hanno versato le sottoquote. 
Esempio: Luca  ha a disposizione solo € 200 ma vuole partecipare alla società. Luca allora si fa 
promotore di una quota e sparge la voce. Se Maria vuole versare solo € 100, può farlo, all’interno 
della quota di Luca: la sottoquota di Maria finirà all’interno della quota intestata a Luca, che, in 
sede di assemblea dei soci, rappresenterà democraticamente anche Maria. 
Ora è in atto una fase di pre-finanziamento. Al versamento verrà rilasciato un documento 
attestante la partecipazione alla Società Agricola in base al contributo. Nel caso in cui la Società 
non fosse fondata, le quote verranno rimborsate nella modalità preferita: in contanti oppure 
tramite una fornitura di vino del valore corrispondente…Soddisfatti e dissetati! 

 
Ora che sai, vai sul sito  

lavignasolidale.it per diventare socio! 
 
 

http://www.lavignasolidale.it/
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INVESTIRE NE “LA VIGNA” 

Dove il BENE diventa UTILE! 

Non perdere l’occasione: 

acquisisci una parte della  

Società Agricola perBACCO 

(Montecalvo Versiggia, PV)  

Diventa socio fondatore! 

 

Scopri tutti i dettagli su 

lavignasolidale.it 

 

http://www.lavignasolidale.it/

