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PRESENTAZIONE AZIENDALE CANNERALD 2020

BENVENUTI NELLA
CANNERALD
Una presentazione completa del nostro modello
di business illustrata in un paio di minuti.
Si prega di assicurarsi che tutti i dispositivi
elettronici siano in modalità silenziosa e funzionino bene durante la presentazione.
Tempo di lettura: 5 minuti
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SU DI NOI
Cannerald è una società svizzera di ricerca e
produzione di cannabis e fa parte di quell'uno
per cento dei migliori fornitori al mondo in questo
promettente segmento di mercato.
Sin dalla nostra fondazione nel 2017, la nostra
missione è stata quella di rendere socialmente
accettabili i prodotti premium e standard a base di
cannabis di qualità unica in Svizzera, nei paesi di
lingua tedesca e in tutta Europa.
Per trasformare la nostra visione in realtà, usiamo
la nostra posizione come unica industria leader per
portare finalmente il movimento politico, sociale e
scientifico sul mercato europeo.
Non ci consideriamo un'azienda classica con
l'unico obiettivo di massimizzare i profitti, ma partner e promotori dell'intero settore.
In questo contesto, vi offriamo l'opportunità
unica di partecipare attivamente allo sviluppo
di un nuovo ed eccitante mercato in Europa.
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M E R C AT O
Come ha dimostrato Elon Musk con Tesla, con
coraggio, determinazione e un po' di fortuna si
possono aprire nuovi mercati, e successi come
questi possono insegnare una o due cose persino
a giganti industriali di lunga data.
Ma come spesso accade nella storia delle rivoluzioni di mercato rilevanti, l'Europa è sul punto
di lasciarsi sfuggire una grande opportunità e
di perdere un'industria lungimirante. Un settore
non solo redditizio ma, soprattutto, in grado di
migliorare la qualità della vita e la salute di milioni
di persone producendo cannabis e CBD di alta
qualità.
La domanda di cannabis terapeutica e prodotti
a base di canapa, CBD, CBG e altri precursori del
THC sta crescendo rapidamente. A livello locale,
la domanda in Europa non si avvicina nemmeno
all'essere qualitativamente soddisfatta — anche da
paesi come il Canada, si segnalano ripetutamente
carenze di approvvigionamento.
La richiesta di una cannabis medica efficace
sta crescendo così rapidamente al momento
che è difficile prevedere una fine.
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L O S A P E V AT E G I À ?
Sapevate che solo in Germania vengono emesse ogni
anno circa 100.000 prescrizioni di cannabis medica e
che la maggior parte di questo rimedio naturale deve
essere importata dall'estero?
Mentre il mercato in Canada
e negli Stati Uniti è già fortemente saturo, offre ancora
un potenziale promettente in
Germania e in tutta l'UE.

Dal processo di crescita delle
nostre piante fino al loro raccolto e alla lavorazione, abbiamo
una sola linea guida: la „qualità“.

Con Cannerald, intendiamo
cogliere questa opportunità e
affrontare il mercato europeo
dei prodotti di cannabis di alta
qualità, che è ancora poco
sviluppato.

Cannerald è sinonimo di cannabis premium, la quale supera
facilmente e con successo
qualsiasi standard di qualità
europeo.

I NOSTRI
SOLUZIONI

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

P A R T I C I P AT I O N

La cannabis è una delle piante coltivate più antiche al mondo.

La cannabis non è solo una questione „medica“, ma sta diventando
sempre più popolare tra i consumatori privati.

CannerGrow vi consente di acquistare una delle limitate piante di
cannabis senza dovervi preoccupare
della crescita, della raccolta e della
vendita.

Sapevate che oltre ai noti componenti quali THC, CBD e CBG, contiene più di 400 diversi e affascinanti
principi attivi?
L'obiettivo della sezione medica
del nostro modello di business è di
studiare la pianta medicinale della
cannabis e di usarla per combattere
e curare le malattie.
Inoltre, crediamo che sia nostra
missione promuovere l'accettazione
della cannabis in Europa politicamente, socialmente e scientificamente.
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Aggiungendo il CBD a molti articoli
casalinghi, come bevande, dolciumi,
cioccolatini, oli e liquidi, sempre più
utenti privati si affidano all'efficace
cannabinoide.
Si affidano anche ai numerosi vantaggi che la cannabis offre loro nella
vita di tutti i giorni. Oltre ai nostri
„prodotti ricreativi“, stiamo pianificando il lancio sul mercato anche
dei nostri innovativi prodotti a base
di CBD e cannabis, che soddisfaranno anche i consumatori abituali della
qualità premium svizzera.

Con il nostro know-how, potete
partecipare direttamente allo sviluppo di un nuovo mercato in Europa
— attraverso la coltivazione delle
piante o il marketing di affiliazione. E
tutto questo comodamente da casa
vostra!

I NOSTRI
OBIETTIVI
Come azienda giovane e fresca che ha già superato con successo la fase di start-up, ci siamo posti
degli obiettivi ambiziosi per il futuro.
Dopotutto, intendiamo „crescere“ su vari
livelli: Oltre ai piani per il nostro futuro economico sui mercati europei e internazionali, il nostro
interesse è principalmente focalizzato sul grande
pubblico.
Oltre al nostro concetto unico universale, il nostro
obiettivo è quello di trasformare il mercato della
cannabis a beneficio di tutti e convincere i nostri
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clienti e partner commerciali con la nostra straordinaria qualità Cannerald.
Preferiamo che siano i fatti a parlare invece delle
parole e siamo impegnati nell'educazione della
cannabis nell'UE e la legittimazione della pianta
come rimedio accettato dalla medicina moderna.
Vogliamo anche informare il grande pubblico
sulla cannabis e contribuire a questo importantissimo aspetto pubblicando articoli di blog educativi,
creando interessanti post sui nostri canali di social
media e la partecipazione della nostra attiva e

dedita community.
Il nostro obiettivo è quello di vedere finalmente
riconosciuto il potenziale positivo della cannabis.
Attraverso il nostro instancabile lavoro di lobbying, favoriamo anche le condizioni generali
che consentono la legalizzazione della cannabis
nell'UE. In definitiva, vogliamo offrire a tutti l'opportunità di prendere parte alle entusiasmanti e
redditizie opzioni che questo complesso mercato
futuro può offrire.

I NOSTRI
PROMESSE
Prendiamo sul serio le nostre promesse — e
sosteniamo i molti malati a cui viene offerta un'alternativa efficace e naturale attraverso la cannabis medica. In questo modo, è possibile evitare i
dannosi effetti collaterali spesso causati da farmaci.
Siamo inoltre impegnati nei confronti dei numerosi scienziati e medici che da anni combattono
per il riconoscimento dell'efficacia e dei benefici
della cannabis. E, ultimo ma non per importanza,
il nostro lavoro è dedicato anche a voi e al vostro
accesso socialmente accettato ai prodotti a base di
cannabis di ogni tipo. Crediamo che l'autodeterminazione e l'educazione vadano di pari passo.
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I NOSTRI
F O N D AT O R I
Cannerald è una giovane azienda con l'ambizioso
obiettivo di diventare la più grande produttrice
ed esportatrice di cannabis in Europa.
Le fondamenta sono state poste nel 2017 da
Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem Amweg,
Levin Kim Amweg e Maik Marcel Pietrowski, che
insieme hanno fondato l'azienda nel 2018. Nel
frattempo il team di Cannerald è cresciuto notevolmente, attirando molti giovani talenti e competenti
esperti.
Insieme ai nostri partner e alla nostra rete in
continua crescita, riusciremo a sfruttare il
potenziale della pianta di cannabis a beneficio di tutti e a stabilirlo saldamente sul mercato
europeo.

Sascha Wäschle
Cofondatore Cannerald

-Fondatore

Levin Amweg
Cofondatore Cannerald

Maik Pietrowski
Cofondatore Cannerald

-Fondatore

Severin Amweg
Cofondatore Cannerald
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-Fondatore

-Fondatore

LA NOSTRA POSIZIONE
IN SVIZZERA
Il cuore del nostro progetto si trova a soli 30
minuti di auto dalla capitale svizzera Berna.

Qui, su circa 4600 metri quadrati, abbiamo creato
la nostra struttura all'avanguardia, ultramoderna
e quasi futuristica per la rivoluzione del mercato
europeo della cannabis.
Oltre ai soliti uffici e locali amministrativi, qui si è
fatta strada anche la più moderna tecnologia per la
coltivazione delle piante di cannabis.
Detto questo, il pieno potenziale della Cannerald
è lungi dall'essere esaurito — oltre al continuo
sviluppo della nostra coltivazione di piante, stiamo
attualmente lavorando alla certificazione GMP per
tutta la nostra struttura.

Berna

Pagina 9 | Cannerald | aggiornato su: 5-21-2020 [4:48 PM]

CRESCIAMO PER VOI
aggiornato su: 5-21-2020 [4:48 PM]

PRESENTAZIONE AZIENDALE CANNERALD 2020

CRESCIAMO
PER VOI
La salute e l'autonomia di tutti sono due dei pilastri
più importanti della nostra filosofia aziendale.
Alla CannerGrow, il nostro obiettivo non è solo
quello di educare il pubblico sul potenziale di
guarigione e sui benefici medici della cannabis, ma anche lavorare con la nostra community
globale in costante crescita e, così facendo, perseguire importanti traguardi — come la legalizzazione della cannabis.
In questo contesto, vi offriamo un'interessante
partecipazione al mercato della cannabis e
puntiamo a far sì che possiate assicurarvi la vostra
quota di questo mercato del futuro ecologico, unico
e promettente, in una fase iniziale proficua.
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P A R T E C I P A Z I O N E A L M E R C AT O
PER TUTTI
Alla CannerGrow, combiniamo la coltivazione
professionale e di alta qualità della cannabis con
un portale online moderno e facile da usare
secondo un concetto unico universale, accessibile a tutti comodamente da casa propria.
Insieme a voi — come parte della nostra community — crediamo sia nostra missione conquistare
il mercato europeo della cannabis e permettere a
milioni di malati di usare cannabis medica di alta
qualità per alleviare i loro problemi di salute.
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M E R C AT O E P R E V I S I O N I
Tutti i segnali puntano al verde: La cannabis — e
i prodotti a base di cannabis non sono affatto una
tendenza in rapida evoluzione, ma un'industria del
futuro sostenibile e versatile, che offre un potenziale promettente su vari livelli.

Che si tratti di cannabis medica o di cannabis nei
prodotti commerciali — la versatile pianta medicinale è arrivata al centro della società e sta
suscitando una forte domanda, che sta generando una gamma sempre crescente di prodotti e
servizi sul mercato economico.

Inoltre, la domanda di cannabis legale in Europa è in costante crescita. La Svizzera ha quindi
reagito molto rapidamente ed è attualmente l'unico
paese in Europa che consente la coltivazione di
cannabis senza licenza. Pertanto, la nazione si
offre come luogo ideale per entrare in questa complessa industria.

Se la cannabis era già stata completamente legalizzata in paesi come l'Uruguay diversi anni fa, il
Canada e la California hanno recentemente seguito
l'esempio e segnalano regolarmente una carenza
delle offerte.
Ciò dimostra la crescente accettazione della cannabis da parte della popolazione globale e l'efficacia
di questa pianta curativa, che è stata erroneamente
screditata in passato.
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In totale, ci sono 7 fattori importanti che favoriscono
per voi una partecipazione di successo e particolarmente
redditizia al mercato in Europa:

1

Il mercato in Europa è poco sviluppato — mentre la
domanda generale di prodotti a base di cannabis è in
aumento

2
3
4

	Elevata accettazione della cannabis e del CBD in
campo medico, omeopatico e naturopatico

	Carenza di offerta di cannabis medica
	I sostenitori della cannabis provenienti dalla medicina e dalla ricerca stanno ricevendo sempre più
credibilità

5
6
7

Grazie alla crescita esponenziale della domanda dell'
ingrediente altamente efficace CBD, viene aggiunto
a molti prodotti commerciali della vita quotidiana di
oggi (per esempiocibo, bevande, prodotti di bellezza
e per la cura della pelle, integratori alimentari e persino prodotti per gli animali domestici)
Potenziale molto versatile per lo sviluppo di prodotti
futuri — e innovazioni
La Svizzera offre la possibilità di 		
coltivare la cannabis senza licenza

„ C O LU I C H E È S E N ZA SCOPO SUBINFORMAZIONI DI BASE
ISCE IL SUO DESTIS U L L A C O LT I V A Z I O N E
N O — C O LU I C H E È
DELLA CANNABIS
PERSEVERANTE LO
È molto probabile che anche voi ora vogliate
Tuttavia, i seguenti dati dimostrano che la coltivaMODELLA“..
sapere come partecipare con successo a questo
zione indipendente della cannabis non è convemercato orientato al futuro.

niente:

LEGISLAZIONE COMPLESSA:

MANCANZA DI KNOW-HOW:

INSIEME, POSSIAMO OTTENERE DI PIÙ:

In ogni paese europeo, il commercio e la produzione di
cannabis e prodotti a base di cannabis sono regolati in
modo diverso.
Quindi non è sempre chiaro quali parti siano considerate legali o illegali, il che potrebbe portare a spiacevoli, lunghi problemi burocratici.

Sia per i principianti che per le piccole aziende, è
quasi impossibile produrre cannabis medica di alta
qualità, in quanto è considerata una pianta robusta, ma
anche molto sensibile.

Il costo della coltivazione della cannabis in proprio è piuttosto elevato, sia per i singoli individui, sia per le piccole
imprese, soprattutto se si considera che in questo modo
non si può raggiungere il massimo potenziale.

Per ottenere la migliore resa possibile, sono necessari il
clima perfetto, la giusta cura quotidiana così come una
supervisione completa, un'ottimale irrigazione automatica, sistemi di illuminazione e l'esperienza necessaria per
ottenere raccolti veramente sostenibili.

Per raggiungere il massimo potenziale di una pianta di
cannabis e ottenere i migliori risultati in termini sia di
qualità che di resa, è necessario l'uso di attrezzature
costose e perfettamente regolate e in tutte le fasi è
richiesto un coordinamento ottimale.

Alla CannerGrow disponiamo di tutte le licenze necessarie
e quindi possiamo sempre operare su base legale.
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- IMMANUEL KANT

LA NOSTRA
SOLUZIONE

FUNZIONA COSÌ

Diventate dei „proprietari della pianta“
con CannerGrow!

Nei nostri centri di coltivazione e produzione, produciamo
cannabis di qualità premium svizzera per te.

La nostra visione è di rendere il mercato europeo della cannabis accessibile a tutti i partecipanti sollevandovi dalla coltivazione, dalla
cura quotidiana, dal processo di raccolta e
dall'aspetto commerciale della pianta attraverso il nostro concetto unico universale.
Pertanto, CannerGrow vi offre l'opportunità di
partecipare attivamente al mercato della cannabis,
comodamente da casa vostra.
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Non solo disponiamo di una perfetta coltivazione e di una
sede di produzione nel cuore della Svizzera, di licenze
valide e di attrezzature adeguate, ma anche di un team
di esperti con un profondo know-how che si occupa dei
vostri impianti 24 ore su 24.
Pertanto, non solo rivoluzioneremo il mercato europeo della cannabis, ma vi consentiremo di parteciparvi
nelle migliori condizioni possibili.

Assicuratevi la vostra quota di questo mercato di
tendenza, che
non è altrimenti accessibile ai privati, nella
fase iniziale.
Per consentire a tutti di partecipare in modo equo al
mercato,
fungiamo da interfaccia tra voi e il mercato emergente
della cannabis nell'UE — garantendo così che tutti i
processi portino a un raccolto e a un commercio vincente:
Perché siamo soddisfatti solo quando lo siete voi.

ASSICURAZIONI
L'assicurazione è un settore che noi della CannerGrow prendiamo molto sul serio. Naturalmente,
abbiamo pensato a tutto per proteggere in modo
affidabile il nostro modello di business, il futuro
della nostra visione e quello di ogni nostro
cliente.
Pertanto, abbiamo stipulato una serie di polizze
assicurative di vasta portata, che entrano in vigore
nei seguenti casi:



Perdita di rendimento



Furto



Impatti di terzi



Vandalismo



Danno idrico



Danni e perdite da incendio
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LA VOSTRA
PA RT E C I PA Z I O N E CO N
CANNERGROW
Siete interessati all'acquisto di piante e
vorreste rendere il vostro „pollice verde“ una
realtà digitale?

SIETE NEL POSTO GIUSTO

IMPORTANTE DA SAPERE

Dietro ogni vendita di impianti effettuati digitalmente, c'è
una vera pianta di cannabis in una delle nostre sale di
coltura, che è completamente mantenuta da noi e raccolta
dopo due o tre mesi.

Spetta esclusivamente a voi decidere come procedere da
qui in poi: Potete farvi consegnare il raccolto della vostra
cannabis CBD direttamente a casa vostra oppure
venderlo a Cannerald per un profitto interessante.

APPROFITTATE DI UN
MERCATO FUTURO
che continuerà a smuovere le acque in Europa — e il cui
potenziale aprirà a una moltitudine di opportunità finanziariamente gratificanti.

REGISTRATEVI CON NOI OGGI E DIVENTATE DEGLI ORGOGLIOSI PROPRIETARI DI
IMPIANTI.

La trasparenza è importante per noi quanto lo è per voi.
Offriamo i seguentimetodi di pagamento sicuri:

Bonifico bancario (conto in EUR nonché conto in valuta in CHF)
Bitcoin | Disponibile a breve: Pagamento con carta di credito
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[2-3 mesi]

LE VOSTRE PIANTE,
IL VOSTRO
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ACQUISTO DELLA PIANTA

a

do

Ca

gn

a

nn

se

e ra

Con

Vendita a un nuovo cliente
tramite il mercato interno
(in arrivo)

[opt.2]

ld

[opt.1]

VENDITA DELLA PIANTA

mi

ci li

OPZIONE AGGIUNTIVA: CBD PER USO PERSONALE
Cannerald vi offre diversi modi per
ottenere il massimo dal vostro raccolto.
Spetta quindi esclusivamente a voi decidere come procedere: Potete avere la
resa della vostra cannabis CBD consegnata direttamente a casa vostra
oppure venderla a Cannerald per un
profitto lucrativo.

Sperimentate il CBD di altissima qualità
svizzera, che — attraverso la vostra leale
collaborazione con noi — non solo è più
economico per voi rispetto all'acquisto
tramite fornitori esterni, ma è stato
prodotto secondo i migliori standard di
produzione dalla „vostra pianta“ — e con
l'aiuto delle nostre competenze in condizioni di crescita ottimali.

Siamo lieti di inviarvi il rendimento del
raccolto, nonché il rendimento ottenuto
attraverso il Piano di reddito residuo,
comodamente a casa vostra.
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PROGRAMMA DI
RIFERIMENTO
Siete convinti quanto noi, e considerate il mercato della cannabis, combinato con il nostro
concetto visionario, un'opportunità unica?
Vorreste fare la differenza e invitare altri a far
parte della nostra community?
Credete anche voi che la cannabis sia una
pianta officinale completamente incompresa, il cui potenziale è tutt'altro che esaurito
e può aiutare l'umanità in molti modi?
SE SÌ, ALLORA QUI SIETE NEL
POSTO GIUSTO:
Il nostro programma di riferimento CannerGrow
vi offre l'opportunità di essere ancora più coinvolti — e allo stesso tempo di migliorare significativamente la qualità della vita di milioni di
persone.

I N I Z I AT E O G G I
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UNILEVEL
RISARCIMENTO
PIANO

Unilevel
Piano di compensazione

FUNZIONA NEL MODO SEGUENTE:
Stiamo ridefinendo il significato di gestione
dei risarcimenti
Il nostro interessante piano di compensazione
Unilevel vi offre fino al 20 per cento di bonus
di rinvio su ogni singola vendita di piante che si
svolge nei primi sette livelli del vostro team.

Nel vostro primo livelloriceverete un interessante bonus del sette per cento.

In breve, ogni volta che qualcuno del vostro
team acquista una pianta, riceverete un bonus
di rinvio redditizio.

UNA VERA E PROPRIA SITUAZIONE VANTAGGIOSA PER TUTTI —
SU TUTTI I LIVELLI!
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Anche i livelli dal secondo al settimo sono
più che utili per voi — in quanto vi forniscono un
ulteriore bonus totale del 13 per cento .
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Livello 1
7%
Livello 2
5%
Livello 3
3%
Livello 4
2%
Livello 5
1%
Livello 6
1%
Livello 7
1%

REDDITO RESIDUO
BONUS
QUI ABBIAMO UN QUADRO GENERALE
DELLA SCALA DEL BONUS:
La caratteristica speciale del nostro programma
di bonus di rinvio è il Bonus di Reddito Residuo, che vi dà una percentuale di ogni resa del
raccolto venduto all'interno del vostro team —
ed equivale ad un interessante 20 per cento
complessivo!

Nel primo livelloriceverete il sette per cento
della resa totale delle piante dei vostri partner.
Dal secondo al settimo livellovi sarà dato un
ulteriore 13 per cento.

MA NON È TUTTO:
Non otterrete il bonus di raccomandazione
solo una volta, ma dopo ogni distribuzione
del raccolto.
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Per qualificarvi per la Commissione
del Bonus Residuo, è sufficiente che
possediate almeno una pianta.
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Residuo
Bonus sul reddito
Livello 1
7%
Livello 2
5%
Livello 3
3%
Livello 4
2%
Livello 5
1%
Livello 6
1%
Livello 7
1%

SERVIZI

24/7 in tempo
reale
Supporto

in diretta
Telecamera

Google
Autenticatore

Dispositivo
ottimizzato

Con Cannerald, nessuna
delle vostre domande
rimane senza risposta!
Il nostro supporto funziona
24 ore su 24 ed è sempre
a vostra disposizione.

CannerGrow vi offre la
possibilità di seguire l'attuale stato delle vostre
piante 24 ore su 24 con
l'aiuto di telecamere in
diretta.

Nel back office troverete il
Google Authenticator. Qui
potete consolidare ulteriormente il vostro conto
e le vostre piante.

Vi promettiamo che il
nostro sito web è ottimizzato per dispositivi come
smartphone, PC, laptop
e tablet.
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GRAZIE
Per informazioni più dettagliate si prega di
contattare la persona che vi ha invitato a questa
presentazione.
.

cannergrow.com
Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach
SVIZZERA
info@cannerald.com

