
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”



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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PERCHÉ INVESTIRE IN ECOBIO SOLUTIONS

MODELLO DI BUSINESS
Forte scalabilità in grado di ampliare velocemente l’offerta di prodotti grazie al 

business model innovativo. 

MARGINALITÀ ELEVATA
Business model innovativo con valori di EBITDA pari al 33% nel 
2022 per arrivare al 41% nel 2024

MERCATO
Tendenza mondiale in crescita per quanto riguarda il rispetto 

dell’ambiente e la propensione all’acquisto di prodotti REALMENTE 
ecologici e biodegradabili

TEAM
Il team è costituito da Imprenditori, Professionisti e Ricercatori altamente 

specializzati con consolidati know how ed esperienza
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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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PROBLEMA

L’utilizzo irresponsabile di prodotti 
detergenti per la casa, l’ufficio, l’automobile 
sta determinando un degrado progressivo 
dell’ambiente in cui viviamo.
E’ sufficiente pensare che nel settore nautico 

ancora oggi, vengono utilizzati detergenti non 
Biologici per la pulizia delle barche, sia in 

porto che in mare.
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SOLUZIONE

Utilizzando i prodotti sviluppati da EcoBio Solutions, le persone hanno la 
REALE opportunità di ridurre drasticamente l’inquinamento generato dai 
prodotti detergenti. Non solo.
Stiamo lavorando al fine di sviluppare il prodotto anche in liquido super 
concentrato e in mono dosi solide.

In questo modo riduciamo drasticamente l’utilizzo delle confezioni, i 
quanto il prodotto può essere comodamente sciolto in un contenitore già 
disponibile.

(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%

EB Clean Nautica
 È L’UNICO PRODOTTO

100% BIODEGRADABILE
NEL SETTORE NAUTICO.
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MERCATO

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. 
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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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INTERNAZIONALIZZAZIONE

2022

2024
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ROAD MAP

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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TEAM ECOBIO SOLUTIONS

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

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.

Vincenzo Zavaglia
[Socio & Produzione]
Imprenditore nel settore agricolo.

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.

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.

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.

Domenico Di Biase
[Socio & Management]
Studente universitario, Ingegneria Gestionale, LIUC 
Castellanza.

Simone Belcastro
[Staff & Ricerca e Sviluppo]
Studente universitario, facoltà di chimica Università della 
Calabria, Cosenza.
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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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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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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         


