
EcoBio Solutions
Prodotti per la pulizia a impatto zero sull’ambiente e sulla salute umana

Oggi si dice “vado a comprare un prodotto per pulire casa, l’ufficio e l’auto”.

Domani si dirà “Vado a comprare EB Clean”
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EcoBio Solutions Srl è  una Società Innovativa operante nei settori ecologia e ambiente,  in particolare nello sviluppo di prodotti 
per la pulizia  a impatto zero sull’ambiente e sulla salute umana.
Costituita nell’ottobre 2018 e iscritta al registro speciale della CCIAA di Milano. Alla società è stato riconosciuto lo status di startup 
innovativa grazie alle caratteristiche innovative del progetto, particolarmente legate agli elevati risvolti a carattere eco-sostenibile e 
di tutela dell’ambiente.
Principali scopi della società sono studio, ricerca, sviluppo e innovazione nei settori sopra citati, produzione, marketing, 
commercializzazione nazionale ed internazionale, completano la struttura.
Il team è composto da professionisti, manager, chimici e ricercatori, in partnership con un’importante società chimica ambientale.

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che 
verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno 
dipende da quello che farai oggi. È stato così tante volte.”
Ernest Hemingway
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VISION

Difendere il mondo in cui viviamo, ormai, non è più una scelta è un imperativo.
Abbiamo deciso di farlo, a modo nostro, tramite la cosa che siamo più bravi a 
fare:
Ricercare, progettare e produrre, prodotti per la pulizia a impatto zero per 
l’ambiente e la salute umana.
Ci sono mille strade per fare Azienda, Mercato e Business.
Abbiamo scelto la strada della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente, 
dell’ecologia.
Perché riteniamo che sia l’unica strada che porti rispetto verso noi stessi, i nostri 
figli e tutta la Comunità.

Bruno Scordo 
[Co-founder & CEO]

Bruno Scordo
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MISSION

Rendere disponibili al maggior numero di persone i nostri prodotti.
Perché sono ecologici, non inquinano, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e 
fanno esattamente quello che dicono: puliscono senza sporcare l’ambiente.
Chi investe in Eco Bio Solutions, investe sul futuro.

Investe su persone che hanno studiato i giusti prodotti per conquistare il mercato.
Perché prima di essere “azienda” siamo persone.
Abbiamo realizzato analisi di mercato per capire cosa le persone vogliono.
Analizzato i prodotti presenti sul mercato.
Individuato i mercati dove non esistono competitors che offrono la nostra stessa 
tipologia di prodotti.
Abbiamo progettato la strategia e realizzato i giusti prodotti per 
diventare leader di questi mercati.

Oggi si dice “vado a comprare un prodotto per pulire casa, l’ufficio e l’auto”.
Domani si dirà “Vado a comprare EB Clean”
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EB Clean Auto Grazie al nostro esclusivo prodotto ecologico al 100% in Italia abbiamo un mercato 
potenziale di 37.000.000 di clienti.
Qualsiasi sia il tuo appuntamento, con pochi spruzzi di EB Clean Auto 
ed un panno, la tua auto sarà sempre impeccabile.
Senza acqua e in pochi minuti !

Grazie ad EB Clean Auto puoi pulire la tua 
auto dove e quando vuoi tu, senza acqua e 
senza risciacquo.

Zero inquinamento, zero sprechi d’acqua!  



EB Clean Nautica” È L’UNICO PRODOTTO 100% 
BIODEGRADABILE NEL SETTORE NAUTICO.

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ?
La pulizia delle imbarcazioni da 

diporto avviene normalmente negli 
ormeggi di un marina o durante la 

navigazione, utilizzando detersivi con 
conseguente produzione di schiuma 

e inquinamento.

EB Clean Nautica,  prodotto totalmente 
biodegradabile, pulisce perfettamente esterni 

ed interni dell’imbarcazione.

Non vincola alla disponibilità d’acqua in 
quanto non  necessita di  risciacquo.

 Cosa vogliamo evitare:
Scarichi nelle acque di mari, fiumi, laghi, 

danni a flora e fauna  acquatica, consumo 
di acqua.



EB Clean Casa e Ufficio È IL PRODOTTO 
IDEALE PER PULIRE SENZA RISCIACQUI E ALONI. 

ENTREREMO NELLE CASE DEGLI ITALIANI !



(ENERGY SAVING) PRODUZIONE REALIZZATA CON 
BASSISSIMO UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA

ZERO EMISSIONI DI CO2

(WATER SAVING) NON RICHIEDE ACQUA PER ESSERE 
UTILIZZATO

INGREDIENTI TOTALMENTE NATURALI, SENZA 
AGGIUNTA DI ELEMENTI CHIMICI DANNOSI.

IMPATTO ZERO SULLA NATURA E SULLA SALUTE UMANA: 
BIODEGRADABILE ED ECOLOGICO AL 100%

PERCHÉ È UN PRODOTTO UNICO
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PLANNING

2017

2018

2019 [1° SEMESTRE]

2019 [2° SEMESTRE]

2020

2022

2024

• Analisi di Mercato
• Ricerca e sviluppo prodotti

• Definizione della Strategia Commerciale
• Progettazione ciclo di produzione

• Consolidamento mercato Italia B2B e sviluppo mercato B2C
• Aumento del rapporto di concentrazione del prodotto liquido
• Trasformazione del prodotto in mono-dosi secche
• Sviluppo di nuove linee in base alle esigenze di mercato

• Inserimento in almeno 4 mercati esteri settore B2B e e-commerce
• Intervento in progetti internazionali di settore 

• Diffusione nei mercati: Europa, Medio Oriente e Asia
• Nuovi progetti

• Pianificazione della produzione.
• Definizione Strategia Marketing e Comunicazione

• Sviluppo attività commerciali B2B e E-commerce
• Campagna crowdfunding
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ANALISI DEL SETTORE 

Secondo l’Osservatorio Immagino, gli italiani comprano sempre più articoli 
che rispettano l’ambiente. Questi incidono per il 5,5% sul giro d’affari 

totale legato al business dei detergenti per la casa.

(Fonte Repubblica.it)

Il diffondersi di tendenze di consumo ecologico è un fenomeno che va temporalmente collocato in 
anni relativamente recenti. Il trend di crescita riguardo la sostenibilità ambientale è poi aumentato 
radicalmente negli ultimi anni.  

Nel corso del 2017 le vendite di questi articoli, sono salite dell’8,8% a valore.
Una performance migliore rispetto a quella del settore cura della casa nella sua totalità (-0,8%).

Un trend in ulteriore aumento al 2018. 
Il claim primo per giro d’affari, è “biodegradabile”, riferito alla composizione del packaging e dei 

prodotti.

Il record di aumento delle vendite spetta infine ai prodotti con “meno plastica”, che hanno chiuso 
lo scorso anno con un +28,1% a valore e che sfiorano l’1% del giro d’affari complessivo di questo 

segmento di mercato. 
 Dati simili e trend di crescita positivi, sono riscontrabili anche in diversi paesi esteri, in particolare paesi 

sensibili alle tematiche di eco-sostenibilità e di “green”.
 Sebbene il riferimento della pulizia e della detergenza “green” rimanga evidenziato quasi esclusivamente sul 

settore casa, riteniamo che, con le opportune strategie, abbiamo l’obiettivo di penetrare con efficacia anche nei 
settori da noi individuati, in particolare nautico ed automotive, dove NON ESISTONO prodotti con lo stesso ciclo 

produttivo realizzato da EB Solutions

Il settore della nautica da diporto e il settore automotive hanno un potenziale di numeri molto alto. 
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CONCORRENZA

NON CI SONO SUL MERCATO PRODOTTI UGUALI

Sono state prese come riferimento alcune aziende che producono 
prodotti con caratteristiche simili, ma che comunque si discostano dalla 
composizione e dal metodo di produzione.

EB Solutions garantisce un prodotto totalmente ecologico e 
biodegradabile, naturale al 100%, a impatto zero sull’ambiente e 
sulla salute umana, a rispetto delle normative europee.

I metodi di produzione adottati su tutte le linee di prodotto sono 
esclusivamente a basso consumo di energia e a emissioni zero.
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AZIENDE PRESE IN VISIONE

ECOR Prodotti per solo uso domestico; contengono tensioattivi non ionici in una percentuale 
autorizzata dal Reg. CE 648/2004 

WITT ITALIA Prodotti per solo uso domestico a base di aloe 3. 

BENSONS Prodotti per uso domestico, hotel, cucine; contengono tensioattivi in base al Reg. CE 
648/2004, alcool e alcool isopropilico 

ECO SHEEN Prodotto ecologico Made in USA per pulizia auto senz’acqua. Non è possibile 
conoscere le caratteristiche in quanto non ci sono specifiche nella scheda tecnica. Importato in 

Europa e venduto esclusivamente online (EBay, Amazon) a prezzo molto alto: 22,00 euro x flacone da 
0,480 L.  

 
ECO-12 Prodotto ecologico per pulizia auto senz’acqua; prodotto dalle caratteristiche simili anche se 

con ingredienti diversi e con l’aggiunta di conservanti chimici; competitor privo di forza economica, non 
effettua campagne marketing, vendita solo online attraverso il proprio sito internet; Core business: servizi di 

pulizia attraverso cooperativa.

SALVECO Prodotti definiti naturali per pulizia e disinfestazione; significativa realtà francese che lavora anche 
nel settore HoReCa. Propone anche disinfettanti; non autorizzati in Italia in quanto richiesto il presidio medico. Non 

innovativi in quanto seguono il Reg. CE648/2004. 
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MERCATI ESTERI

Il progetto è stato già presentato in alcuni paesi esteri.
I mercati di riferimento sono quelli dove la sensibilità riguardo l’ecologia, l’ambiente ed il risparmio 
di acqua, sono molto sentiti.
Paesi con significativi progetti ed investimenti nei settori d’interesse. In particola modo in U.K., 
Svizzera, E.A.U., Singapore, Corea del Sud 

U.K.
Persona dedicata allo sviluppo del mercato; rapporti e contatti in fase avanzata; posizionamento e 

strategie di marketing in fase di valutazione.

E.A.U
Ecologia e ‘’water saving’’ sono le voci principali del progetto Al Basma Al Beeiyah” (impronta ecologica) 

lanciato nel 2007, attraverso una collaborazione tra il Ministero dell’ambiente e dell’acqua, l’Agenzia delle 
acque di Abu Dhabi, l’Autorità degli Emirati per la normalizzazione e la metrologia.

Settore in continua evoluzione ed espansione. Opportunità molto importante per nuove idee di qualsiasi 
dimensione. Sono già stati avviati i primi contatti con potenziali distributori.

Singapore
È stata avviato un rapporto con la società Orcanoble Asia al fine di valutare lo sviluppo del mercato locale e la 

distribuzione in altri paesi dell’area asiatica. La società di Singapore, già di nostra conoscenza, ha potuto testare i 
prodotti. Sono inoltre state inviate alcune campionature per ulteriori test e presentazioni presso i loro clienti.  
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

Attualmente, tra management e staff, la Start-Up può contare su un organico composto da 8 unità, suddivise tra le 
varie funzioni commerciali, tecniche ed amministrative.

Bruno Scordo [Co-founder & CEO].
Partner della Al Centro srl, società che controlla poliambulatori medici nella provincia di Varese. Detiene il 33% della società.

Omero Marrapodi [Co-founder & Commerciale].
Laureato in scienze politiche, è dirigente regionale presso Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria per gli 
interventi sul territorio in materia di forestazione e difesa del suolo. Detiene il 23% della società.
Antonio Baiano [Co-founder & Marketing e Internazionalizzazione]
Studi di economia aziendale e marketing, membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio Italiana per il Sud Est 
Asiatico, esperto in marketing internazionale e processi d’internazionalizzazione. Detiene il 12% della società.

Gioacchino Basile [Socio & Ricerca e Direzione Laboratorio]
Titolare della C.S.A. Chimica Sicurezza Ambiente srl, società operante nei settori di tutela dell’ambiente, valutazione impatto 

ambientale e analisi chimiche su acque potabili, terreni agricoli e agenti chimici negli ambienti di lavoro. Detiene il 7% della società.

Vincenzo Zavaglia [Socio & Produzione]
Imprenditore nel settore agricolo. Detiene il 10% della società.

Domenico Di Biase [Socio & Management]
Studente universitario, Ingegneria Gestionale, LIUC Castellanza. Detiene il 15% della società.

Vanessa Scordo [Staff & Ricerca e Sviluppo]
Biologa e ricercatrice con esperienze presso l’Università Uninsubria di Varese e presso l’Università San Raffaele di Roma.

Simone Belcastro [Staff & Ricerca e Sviluppo]
 Studente universitario, facoltà di chimica Università della Calabria, Cosenza.
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Una rete consolidata di collaborazioni esterne completa il team di 
lavoro, che in questo modo è in grado di sviluppare soluzioni che 
possano prevedere anche interventi più particolari e dettagliati 

all’interno di alcuni campi di attività aziendale:

POLITICA DECISIONALE E GESTIONALE:  

I Co-founders seguono in team la gestione della qualità  

Il Co-founder Omero Marrapodi oltre a rivestire la figura 
commerciale, ha la supervisione delle operazioni di laboratorio 
e di produzione, in collaborazione con il direttore tecnico del 
laboratorio

Il Co-founder Antonio Baiano ha le funzioni di elaborazione e 
monitoraggio delle pianificazioni marketing e internazionalizzazione  

Il Co-founder Bruno Scordo, effettua un continuo monitoraggio dei 
costi, della programmazione e del rispetto del budget 

I Co-founders Antonio Baiano e Omero Marrapodi, tengono costantemente 
monitorata la pianificazione generale

Financial Advisor & Consulting  Tax & Legal 

Marketing & Comunicazione
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PUNTI DI FORZA [S]

OPPORTUNITÀ [O]

PUNTI DI DEBOLEZZA [W]

MINACCE [T]

ANALISI SWOT 

• Ambiente
• Abbattimento emissioni
• Abbattimento uso plastica
• Water saving
• Innovazione
• Costo e procedure di produzione
• Disponibilità materie prime
• Competitività
• Rapporto qualità prezzo

•  Mercato in espansione
•  Settori ricettivi
•  Sensibilità salvaguardia ambiente
•  No concorrenza con prodotto 

identico
•  Canali internazionali
•  B2b, B2C, GDO, e-commerce

• Nuovo marchio
• Alta competitività della grande 

distribuzione
• Presenza sul mercato nazionale 

non ancora sufficiente
• Operatività inferiore a un anno

•  Gestione canali di distribuzione
• Presenza di nuova concorrenza
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BENEFIT PER I NUOVI SOCI

TIPO DI QUOTE *Quote C TIPO DI QUOTE *Quote B
BENEFIT RISERVATO

•  Diritto Patrimoniale 

• 15 % di sconto su tutti gli ordini  fino al 31/12/2027

• Detrazioni o deduzioni fiscali, del 30% (possibilità di arrivare al 
40% previa autorizzazione della Commissione Europea).

• Sono partecipazioni a tempo, ovvero sono soggette ad un termine 
finale di durata corrispondente all’84° mese successivo alla loro 
sottoscrizione. Al termine della loro durata tali quote sono liquidate 
al valore nominale, determinato ai sensi dell’art. 8.2.7 dello 
Statuto.

• Sono partecipazioni convertibili, ovvero, possono essere convertite 
in Quote ordinarie entro 6 mesi dal temine finale di durata, previa 
approvazione dell’assemblea dei soci.

BENEFIT RISERVATO

•  Diritto Patrimoniale 

•  20% di sconto su tutti gli ordini fino al 31/12/2027

• Detrazioni o deduzioni fiscali, del 30% (possibilità di arrivare al 
40% previa autorizzazione della Commissione Europea).

• Sono partecipazioni a tempo, ovvero sono soggette ad un termine 
finale di durata corrispondente all’84° mese successivo alla 
loro sottoscrizione.  Al termine della loro durata tali quote sono 
liquidate al valore di mercato determinato alla data di liquidazione, 
ai sensi dell’art. 8.2.7 dello Statuto.

• Sono partecipazioni convertibili, ovvero possono essere convertite 
in Quote ordinarie entro 6 (sei) mesi dal temine finale di durata, 
previa approvazione dell’assemblea dei soci.

• Sono quote privilegiate, ovvero danno diritto ad una maggiorazione 
10%, a titolo di extra rendimento, nelle distribuzioni degli utili 
della Società.

Da € 250,00 a € 2.499,00 Da € 2.500,00
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  

EcoBio Solutions intende realizzare un primo step di finanziamento tramite una campagna crowdfunding.

La campagna è strutturata al fine di considerare il raggiungimento di due obiettivi di funding: 

Obiettivo minimo:     50.000,00 euro 
Obiettivo massimo: 150.000,00 euro 

Il management di EcoBio Solutions ritiene che questi traguardi daranno una accelerazione al completamento della fase di 
ricerca e sviluppo, alla realizzazione di nuovi prodotti e alla crescita delle strategie marketing mirate al mercato nazionale.

Abbiamo previsto una seconda campagna di Crowdfunding che avrà come obiettivi l’implementazione della linea 
produttiva e l’avviamento delle azioni di marketing per l’internazionalizzazione.

La strategia permetterà all’azienda di raggiungere l’obiettivo di una crescita progressiva, conquistando 
nuovi mercati. 

INVESTIMENTI & FUNDING
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VOCI 2020 2021 2022 2023 2024
FATTURATO  40.000 €  160.000 €  350.000 €  650.000 €  950.000 € 
COSTI DI PRODUZIONE  23.000 €  45.000 €  75.000 €  90.000 €  110.000 € 
COSTI DI GESTIONE  25.000 €  98.000 €  183.000 €  289.000 €  381.000 € 
RICERCA E SVILUPPO  8.000 €  10.000 €  15.000 €  20.000 €  25.000 € 
MARKETING E RETE VENDITA  15.000 €  20.000 €  65.000 €  90.000 €  110.000 € 
TOTALE COSTI  71.000 €  173.000 €  338.000 €  489.000 €  626.000 € 

CALCOLO EBITDA 2020 2021 2022 2023 2024
FATTURATO  40.000 €  160.000 €  350.000 €  650.000 €  950.000 € 
TOTALE COSTI  71.000 €  173.000 €  338.000 €  489.000 €  626.000 € 
EBITDA -31.000 € -13.000 €  12.000 €  161.000 €  324.000 € 

PREVISIONALE FATTURATO 2020

Gen Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic TOT
 1.000 €  1.300 €  1.500 €  1.700 €  3.000 €  3.800 €  4.000 €  1.000 €  4.500 €  5.200 €  6.000 €  7.000 € 40.000 €

CONTO ECONOMICO – TARGET € 50.000,00
Per rafforzare il nostro vantaggio competitivo e crescere sul mercato!  

UTILIZZO DEI FONDI

RICERCA E SVILUPPO

RETE VENDITA E
MARKETING

ATTREZZATURE

OPERATIVA E CAP
CIRCOLANTE

8.000 € 
16,00 %

15.000 € 
30,00 %

10.000 € 
20,00 %

17.000 € 
34,00 %
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VOCI 2020 2021 2022 2023 2024
FATTURATO  100.000 €  350.000 €  650.000 €  950.000 €  1.300.000 € 
COSTI DI PRODUZIONE  70.000 €  90.000 €  115.000 €  140.000 €  180.000 € 
COSTI DI GESTIONE  70.000 €  132.000 €  198.000 €  289.000 €  408.000 € 
RICERCA E SVILUPPO  20.000 €  30.000 €  30.000 €  30.000 €  35.000 € 
MARKETING E RETE VENDITA  70.000 €  70.000 €  90.000 €  110.000 €  140.000 € 
TOTALE COSTI  230.000 €  322.000 €  433.000 €  569.000 €  763.000 € 

CALCOLO EBITDA 2020 2021 2022 2023 2024
FATTURATO  100.000 €  350.000 €  650.000 €  950.000 €  1.300.000 € 
TOTALE COSTI  230.000 €  322.000 €  433.000 €  569.000 €  763.000 € 
EBITDA -130.000 €  28.000 €  217.000 €  381.000 €  537.000 € 

PREVISIONALE FATTURATO 2020

Gen Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic TOT
 1.000 €  1.300 €  1.500 €  1.700 €  4.000 €  6.500 €  8.000 €  4.000 €  12.000€  15.000€  20.000€  25.000€ 100.000€ 

CONTO ECONOMICO – TARGET € 150.000,00
Per conquistare nuovi mercati!  

UTILIZZO DEI FONDI

20.000 € 
13,33%

70.000 € 
46,67%

30.000 € 
20,00%

30.000 € 
20,00%

RICERCA E SVILUPPO

RETE VENDITA E
MARKETING

ATTREZZATURE

OPERATIVA E CAP
CIRCOLANTE
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Raccolta € 50.000,00 Raccolta € 150.000,00
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PIANO DI CRESCITA   
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EXIT STRATEGY    

Vendita a privati

Acquisizione da parte di fondi operanti nei settori ecologia e ambiente 

Acquisizione da società di settore

Futura quotazione AIM 

Abbiamo pianificato lo sviluppo del Business e la crescita dell’Azienda con l’obiettivo di cogliere ogni opportunità 
POSITIVA del Mercato, con l’obiettivo di mantenere elevate le marginalità per Soci ed Investitori.
Per questo motivo il Management prenderà in considerazione anche operazioni come:
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EcoBio Solutions s.r.l.
Prodotti per la pulizia a impatto zero 
sull’ambiente e sulla salute umana

Antonio Baiano, Co-Founder, Marketing e Internazionalizzazione 
a.baiano@ebsolutions.eu 
 
Giuseppe Pino, Advisor Finanziario 
giuseppepino@pinomanagement.it 
 
Simmaco Riccio, Tax & Legal 
s.riccio@taxlawfirm.it

info@ebsolution.eu
www.ebsolutions.eu

Headquarter
Copernico Zuretti
Via Zuretti, 34 
20125 Milano

Laboratorio
Contrada Dragoni Inferiore
89043 Grotteria RC         


