
AQUAGREEN



PROBLEMA

media di 410 bottigliette al giorno 
solo d’acqua

410 bottiglie x 6 giorni 
x 30 settimane = 
73800 bottiglie 

all’anno scolastico

0,50 € x 6 giorni x 30 
settimane = 90 euro 

all’anno ogni 
studente



SOLUZIONE

0,25 € x 6 giorni x 30 
settimane = 45 euro  

metà del costo prima 
del servizio

consumo nullo 
di bottiglie 



MARKET SIZE ITALIA
In Italia ci sono: 

❏ 4.397.623 aziende (dati ISTAT 2017)
❏ 10.785 scuole secondarie di secondo grado (dati MIUR 2020)

❏ 8.223 di queste sono scuole statali.
❏ 2562 scuole private in Italia                   

I dati evidenziati portano a un totale di 4.408.480 ipotetici clienti per la nostra StartUp green

MA consideriamo che solo il 0.5% di questi aderisca al nostro progetto= 22.000

SE 1 cliente = 1 erogatore ⇒ 22.000 x 3.900 € = 85.800.000 € 

(3.900 €: risultato di stime realizzate attraverso il budget economico previsionale, basato sulla 
nostra scuola con prezzo di vendita 0,25€/Lt)

                                             

                          



BUSINESS MODEL...

Contratto con CESARE MAURI SRL di Lecco 

❏ installazione: 160€ + iva
❏ noleggio mensile: 190€ + iva
❏ bombole CO2: 60€ cad. + iva
❏ manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa 
❏ SCIA (responsabilità del prodotto erogato)
❏ durata: 36 mesi

HOW DO WE 
MAKE 
MONEY?



...LA NOSTRA COMMUNITY...

community di 
aziende green

vantaggio per i 
partner 

vantaggio per i 
clienti

possibilità nostra di 
guadagno

vantaggio per il 
nostro pianeta



...NON SOLO ACQUA

Scaricando l’applicazione 
AquaGreen ogni cliente avrà a 

disposizione sul proprio 
account una tessera fedeltà 

con cui potrà accumulare punti 
convertibili in buoni spendibili 

presso i Partner

L’app terrà conto delle 
bottigliette di plastica 

risparmiate da ogni utente 
che utilizza il servizio 

AquaGreen, permettendo ai 
clienti di poter constatare il 

proprio contributo al 
pianeta

Per le aziende ci sarà la 
possibilità di realizzare 

delle borracce 
personalizzate da dare a i 

suoi dipendenti 



AZIENDA A

AZIENDA B

AZIENDA CAQUAGREEN

COMPETITOR...



Circuito punti/ 
voucher ✔
Borracce 
personalizzate/
accessori ✔
Cambio filtri incluso

✔ ✔ ✔ ✔
Doppio business 
model: mensile o 
pay per use ✔
Pagamento da app 
per studenti ✔ ✔

✔





CHI SIAMO

Siamo un team giovane e motivato a dare il proprio contributo per la 
sfida del plastic-free

CEO: Virginia Mauri 
PRODUZIONE: Matteo Roman, Taha Wiklandour, 
Vito Sabadini
VENDITE: Elena Russo, Leonardo Carrara, Matthias 
Tavernese, Nicole Cicero, Edoardo De Marchi, 
Edoardo Bignotti
MARKETING: Valentina Poretti, Veronica De Luis, 
Elena Russo, Giorgia Nava
FINANZE: Riccardo Macchi, Flavio Eucaliptus, Alice 
Castelli, Ilaria Cortellezzi, Federica Gallo
 



AQUAGREEN

contatti:

           startup.liceo@gmail.com

           aquagreen._ 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:startup.liceo@gmail.com

