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Le Informazioni quivi contenute, con esse intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsivoglia 
dato, enunciato, figura, logo (Informazioni) non possono ritenersi definitive ma in corso di verifica e, conse-
guentemente, potrebbero essere oggetto di revisione e aggiornamento senza alcun preavviso. Nessuna re-
sponsabilità o garanzia, implicita o esplicita, può pertanto derivare ad alcun titolo in conseguenza di erronee 
indicazioni o rappresentazioni, sulla cui accuratezza, veridicità, completezza o correttezza l’Advisor e la Società 
non sono in condizione di assumere alcuna obbligazione.

Le Informazioni sono quindi trasmesse per fini meramente rappresentativi e descrittivi e non possono costitu-
ire base né riferimento per la genesi di obbligazioni contrattuali coinvolgenti la Società o l’Advisor.
Le Informazioni non possono essere riprodotte, divulgate o pubblicate né in tutto né in parte senza il consenso 
della Società e sono strettamente riservate ai destinatari. In caso di erronea ricezione, si prega di darne avviso, 
provvedendo a cancellare il documento senza conservarne copia. Accettando questo documento si manifesta 
piena consapevolezza circa le suddette precisazioni e limitazioni.

Disclaimer

Il presente documento (Investor Deck) è stato 
redatto da Delex Capital S.r.l. in qualità di ad-
visor, (Advisor) della società Iride Acque SB S.r.l. 
(Società) sulla base delle informazioni e dei dati 
trasmessi dalla Società medesima ovvero sulla 
base di fonti, anche statistiche, reputate dagli 
esponenti corrette e attendibili.
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Panoramica
del Business

1.1
Iride Acque SB S.r.l. è una PMI Innovativa italiana costituita nel 2015, attiva nel settore del trattamento 
delle acque industriali, con un particolare focus sul riutilizzo delle acque reflue, opportunamente trattate.

La Società, dal 2021, è una Benefit Company perché ogni giorno cerchiamo di ispirare le nostre scelte ai criteri 
ESG, non solo occupandoci di tutelare un bene prezioso e scarso senza il quale nessuna forma di vita è pos-
sibile, ma anche perché siamo convinti che farlo in maniera realmente efficace significhi svolgere un servizio 
sociale, soprattutto in un momento come quello attuale, afflitto da una grave siccità, che sarebbe un grave 
errore sottovalutare, considerandola solo un fenomeno passeggero.

La Società è stata costituita da un gruppo di manager con oltre 20 anni di esperienza e ha sviluppato 
e brevettato una tecnologia innovativa particolarmente efficace nel trattamento delle acque reflue 
industriali. Il processo messo a punto dalla Società permette di depurare e disinfettare i liquami indu-
striali “in situ” restituendo un prodotto con caratteristiche fisiche che ne rendono possibile il riutilizzo 
nei medesimi cicli produttivi da cui proviene. 
La tecnologia brevettata è un’ossidazione catalitica assistita da una barra magnetica. 

Il catalizzatore nanotecnologico è ottenuto a partire da batterie esauste; ciò rende Iride Acque uno stra-
ordinario esempio di economia circolare.

La soluzione offre diversi vantaggi rispetto a quelle tradizionali, nate e sviluppatesi per depurare 
i reflui provenienti dalle nostre case (e dunque profondamente diversi da quelli industriali), tra i 
principali si segnalano: 
CapEx e OpEx inferiori
Dimensioni ridotte degli impianti 
Una minore produzione di fanghi
Un minor consumo di energia elettrica
Gli impianti che utilizzano la tecnologia della Società possono inoltre essere integrati anche ad 
impianti già presenti che sfruttano i processi tradizionali, consentendo di migliorarne l’efficacia ed 
evitandone la completa sostituzione.

A tutto ciò deve aggiungersi la messa a punto di modelli di business innovativi in una logica di “Servitization”, 
grazie ai quali porre la relazione con il Cliente e il completo e concreto soddisfacimento dei suoi bisogni, ogni 
giorno di più, al centro dei nostri obiettivi.
Un servizio a 360 gradi, che vedrà i prodotti offerti diventare solo uno strumento per poter garantire la piena 
soddisfazione dei nostri clienti.

Nome

Forma giuridica

Partita IVA
 
Sede legale
 

Sede operativa

Website

Linkedin

Facebook

Iride Acque SB S.r.l.

Società a responsabilità limitata

IT02710100344

Strada della Repubblica, 41
43121 Parma (PR) - Italia

Via Filippo Turati, 24
20831 Seregno (MB) - Italia

http://irideacque.com/web/

https://www.linkedin.com/
company/18691528

https://it-it.facebook.com/
irideacquesrl/
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Il Mercato
di Riferimento

1.2
UBS, nel 2019, stimava il valore del mercato dell’acqua nel suo complesso pari ad oltre 620 miliardi di dol-
lari, tale dimensione trova conferma nelle stime dell’ONU che stabiliscono che laddove non venga posto 
rimedio agli squilibri legati alla disponibilità di acqua, il 45% del PIL globale e il 52% della popolazione 
saranno a rischio di carenza idrica entro il 2050.

Secondo diverse stime, il settore del trattamento delle acque reflue in particolare crescerà significati-
vamente nei prossimi anni. Nello specifico il CAGR (Compounded Average Growth Rate) annuo su scala 
globale è stimato attorno al 7% (CAGR 7% dal 2020 al 2026, Mordor Intelligence; 6,8% dal 2021 al 2028, 
Meticulous Market Research; 6,5% dal 2021 al 2028, Statista).

Le fonti sopra citate individuano alcuni macro-trend che guidano l’espansione del mercato, carat-
terizzato da un incremento della domanda di acqua potabile e un decremento delle riserve idriche 
disponibili: in media il consumo d’acqua aumenta del 100% ogni vent’anni. Le cause principali di 
queste dinamiche sono:
• l’utilizzo di tecniche di fratturazione idraulica per la ricerca di giacimenti di gas metano
• le dinamiche demografiche (soprattutto nella regione asiatica)
• l’industrializzazione e urbanizzazione crescenti
• la crescente domanda d’acqua da parte del settore agricolo a causa dei lunghi periodi di siccità 

dovuti ai cambiamenti climatici

Il mercato dell’acqua comprende diversi sotto settori, rappresentati in Fig. 1, a cui, singolarmente, corrisponde 
un differente tasso di crescita atteso. UBS stima che il settore dei trattamenti delle acque industriali sarà quello 
a maggiore sviluppo: il tasso di crescita previsto è addirittura superiore a quello calcolato per la dissalazione, 
pari ad oltre il 10% annuo.

Il riutilizzo delle acque reflue rappresenta attualmente meno del 3% di tutti i prelievi globali di acqua. 
Fanno eccezione solo alcuni Paesi, come Israele, che riutilizzano fino al 75% dell’acqua depurata. Investire 
in tecnologie e infrastrutture per il riutilizzo dell’acqua si rivelerà fondamentale per preservare le risorse 
idriche esistenti. Ciò è particolarmente vero in Paesi densamente popolati e caratterizzati da scarsità 
d’acqua, come la Cina e l’India. 

In considerazione della situazione appena descritta, risulta evidente che le aziende che offrono so-
luzioni che possano favorire l’equilibrio tra domanda e offerta del «bene acqua» ovvero in grado di 
aumentare la disponibilità idrica del nostro pianeta sono diventate particolarmente attraenti per 
gli Impact Investors.

Waste water treatment

Indutrial water treatment

Infrastructure

Valves

Pumps

Filtration

Desalination

Others

Fig. 1 - Fonte: UBS (2019)
“Investimenti a lungo termine - Scarsità d’acqua”

Sottosettori idrici
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1.3

Fig. 2
Fonte: ISTAT (2019)

“Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia”

Water Use
Intensity indicator 2015

Il Water Use Intensity Indicator (indicatore di intensità d’uso dell’acqua) offre una misura del volume d’ac-
qua necessario per generare una singola unità di fatturato, per ogni settore industriale.

Nel 2015, le aziende italiane hanno utilizzato in media 5,9 litri per ogni euro di fatturato generato, 
con enormi differenze tra i diversi settori produttivi (vedi Fig. 2). Gli ultimi dati ufficiali disponibili 
non sono recenti ma certamente ancora attendibili per offrire una conferma di quanto sia urgente 
introdurre dei cambiamenti concreti nei comportamenti di utilizzo dell’acqua da parte dei sistemi 
produttivi, ancor più alla luce delle siccità che sta attualmente affliggendo il nostro Paese, nell’anno 
più caldo di sempre. 

A tal proposito è importante sottolineare le opportunità derivanti dal programma NextGeneration 
EU e dal PNRR. L’IRSA CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque) aveva annunciato che l’intero settore del-
la depurazione delle acque reflue avrebbe beneficiato di cospicui stanziamenti pubblici a sostegno 
della transizione ecologica e ciò trova conferma nei recenti provvedimenti del legislatore: il Ministero 
della Transizione Ecologica ha, di recente, emanato il decreto che dà attuazione all’Investimento 4.4 
(M2C4) del PNRR, strategico nel favorire il riuso delle risorse idriche e consentire l’adeguamento dell’at-
tuale sistema idrico alle previsioni europee.

Gli impianti di depurazione, laddove possibile, finalmente potranno essere trasformati in «fabbriche ver-
di» al fine di consentire il riutilizzo delle acque di scarico depurate per l’irrigazione e per scopi industriali: 
perfettamente in linea con il focus di Iride Acque sin dalla sua nascita.
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1.4
Per confrontare le performance di Iride Acque con quelle dei competitors operanti in Italia nello stesso settore, 
si sono individuati due panels di società comparabili: 

1. Peer startup: imprese di recente costituzione che basano il loro business model su brevetti o soluzioni all’a-
vanguardia. Queste società attraversano la stessa fase di sviluppo di Iride Acque e sono di dimensioni simili; 

2. Peer società tradizionali: il gruppo comprende società italiane che operano nello stesso settore di Iride Ac-
que da lungo tempo e propongono prodotti tradizionali. Sono società di maggiori dimensioni, più strutturate 

Fig. 3 - Fonte: Aida - BVD

Crescita ricavi (YoY, %)
I dati del 2021 non sono ancora disponibili

Osservando quindi la crescita dei ricavi si nota il trend positivo di Iride Acque, più stabile rispetto all’anda-
mento del peer group delle startup. Per quanto riguarda invece i risultati del peer group delle società tradizio-
nali si evidenzia come la crescita dei ricavi sia pressoché nulla, benché, in valore assoluto, i ricavi medi del panel 
siano sostanzialmente più elevati. Il mercato nel complesso in crescita è quindi attento alle nuove proposte 
ed è disponibile a scegliere soluzioni innovative, se tecnicamente superiori rispetto alle consuete alter-
native.
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Analisi SWOT1.5
STRENGTHS (Punti di Forza)

• Brevetto sul catalizzatore e know-how 
industriale difficilmente imitabile

• Proposta di vendita unica con un modello di 
business innovativo  e di economia circolare

• CapEx e OpEx inferiori ai concorrenti

• Impianto Plug & Play di piccole dimensioni

• Impianto modulare e flessibile, 
di facile utilizzo e automatizzato

• Scarsa produzione di fanghi di scarto

WEAKNESSES (Debolezze)

•  Bassa efficacia in presenza di acque  
poco inquinate (COD bassi)

• Necessità di risorse finanziarie perchè la società 
possa crescere in tempi rapidi

•  Marchio poco conosciuto

• Rete di servizi da sviluppare

OPPORTUNITIES (Opportunità)

•  Settore in crescita

•  Incremento degli incentivi pubblici  
per la tutela e il riutilizzo dell’acqua

•  Aumento del rigore da parte  
degli organi di controllo

•  Aumento dei prezzi dei prodotti sostitutivi 
(es. conferimento presso piattaforme 
autorizzate)

•  Transizione 4.0

THREATS (Minacce)

•  Scarsa cultura della depurazione e del riutilizzo

•  Tentativo delle aziende di “evitare” di depurare 
mettendo in atto comportamenti penalmente 
perseguibili 

•  Diffidenza dei tecnici della depurazione per 
l’innovazione: è più comodo usare ciò che si 
conosce, anche in presenza di prodotti migliori

•  Ingresso di nuovi concorrenti con nuove 
soluzioni
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Key Men
Women

2.1

Laureato presso la facoltà di giurisprudenza di 
Parma, l’Avvocato Folloni è iscritto all’albo degli 
Avvocati di Parma. Ha conseguito il Master uni-
versitario in Diritto dell’Ambiente presso l’Uni-
versità Cà Foscari a Venezia.

Negli anni ha sviluppato competenze prevalente-
mente nell’ambito del diritto amministrativo, con 
particolare riferimento alla materia di appalti ed 
ambiente. 
Appassionato dal mondo imprenditoriale ed in 
particolar modo delle start-up ha partecipato alla 
creazione e allo sviluppo di Iride Acque.
Appassionato di arti marziali presiede una associa-
zione sportiva con progettualità anche nel sociale 
con particolar riferimento alla lotta contro il bulli-
smo e all’integrazione delle fasce sociali più emar-
ginate. 

Founder - Presidente

Matteo Folloni

Laurea in Economia Aziendale a 35 anni, grazie 
ad un’operazione di LBO, diventa socia e poi Pre-
sidente di una delle società leader a livello na-
zionale nel settore del trattamento delle acque 
urbane. 

Si dedica allo sviluppo della Saceccav Spa per qua-
si 15 anni che vende nel 2014 ad una noto gruppo 
attivo nel settore. “Iniziare ad occuparsi di temi 
ambientali, tanti anni fa, non è stata una scelta, è 
semplicemente capitato; oggi, invece, ho scelto di 
farlo perché sono assolutamente convinta dell’im-
portanza che la tutela di un bene tanto prezioso 
come l’acqua riveste per tutti noi” è quello che ha 
detto nel 2020 quando ha ricevuto il Premio Tec-
novisionaria Economia Circolare da parte di Wo-
men&Tech Associazione Donne e Tecnologie di
cui, da allora, orgogliosamente fa parte. E’ founder 
e CEO di Iride Acque.

Founder - Ceo

Monica Casadei 

Laureato in ingegneria chimica, già nel corso de-
gli studi universitari ha mosso i primi passi nel 
settore del trattamento delle acque, reflue e po-
tabili. 

Operando, dapprima come Progettista e Re-
sponsabile di produzione, successivamente come 
Project Manager, e poi come Direttore Operativo 
e Direttore Tecnico, ha ricoperto ruoli apicali in 
primarie aziende EPC, nazionali ed internazionali, 
maturando significative esperienze nella costruzio-
ne e gestione degli impianti di trattamento delle 
acque.
Alternando il lavoro in ufficio con quello “in cam-
po”, ha svolto attività in Italia e all’estero.

Founder – Consigliere

Francesco Capoti
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Laureato cum laude in Ingegneria Chimica al Po-
litecnico di Torino ed Executive MBA presso la 
SDA Bocconi di Milano, è “Lean 6 Sigma Green 
Belt” ed appassionato di innovazione e di mi-
glioramento continuo.

Ha sviluppato la propria storia professionale di in-
gegnere chimico, con specializzazione nel campo 
ambientale, completandola con ruoli manageria-
li di crescente responsabilità, fino ad assumere il 
ruolo di Direttore Generale e AD di aziende di va-
rie dimensioni. 
Come executive ha progettato processi di busi-
ness development e turnaround in diversi settori 
industriali, con estesa expertise nelle utilities am-
bientali. 
In qualità di tecnico ha progettato, appaltato e 
gestito impianti per la potabilizzazione e la distri-
buzione di acque primarie, per la depurazione di 
acque reflue (civili e industriali) e per il trattamento 
e la valorizzazione dei rifiuti. 

Direttore Tecnico

Giovanni Rissone

Si è formato nell’ufficio di progettazione dell’Ing. 
Luciano Silveri, l’uomo che ha introdotto il Tele-
riscaldamento in Italia, occupandosi pertanto, in 
giovane età della progettazione delle prime cen-
trali e reti di teleriscaldamento in Italia. 

Ha continuato occupandosi dell’installazione di 
impianti a biogas a servizio di grandi ospedali e di 
centrali frigorifere per grandi catene alimentari sia 
Italia che all’Estero, lavorando per il Gruppo Aster. 
La solida formazione tecnica gli ha permesso di 
esprimere con successo la propria indole commer-
ciale che ha deciso di mettere a frutto focalizzan-
dosi sul settore del trattamento acque per conto 
di grandi Gruppi Internazionali tra cui si citano il 
Gruppo Saur (francese) e il Gruppo Rwe (tedesco) 
nonchè come imprenditore.

Direttore Commerciale

Marzio Ferraglio

Executive Coach e Trainer, lavora in Italia ed in 
Europa, per multinazionali e aziende italiane nei 
settori: farmaceutica, meccanica ed ingegneria, 
GDO, banche, beni di largo consumo e alimenta-
re che affianca nella gestione del cambiamento 
e nello sviluppo dell’organizzazione mediante la 
crecita e l’integrazione dei collaboratori che la 
compongono.

È stato responsabile della scuola dei Mestieri di Es-
selunga, ha fondato e gestito per 7 anni la società 
di consulenza T&D Microethics dopo aver occupa-
to diverse posizioni all’interno della direzione del 
personale in Italia, di Dow Chemical (divisione far-
maceutica), Coca Cola Company e Citibank
È laureato in Economia Aziendale alla Università 
Bocconi con una specializzazione in Organizzazio-
ne Aziendale oltre ad aver conseguito il diploma 
di Business Coach presso la SCOA (School of Coa-
ching di Milano)

HR Manager

Raffaele Zago

Key Men
Women

2.1
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2. LA SOCIETÀ1. PANORAMICA
DEL BUSINESS

2.2

Di lato è possibile visionare l’organigramma della 
Società da cui emerge la presenza in Staff di un In-
vestor Relator di cui la Società ha voluto dotarsi sin 
d’ora sia per la presenza di un azionariato diffuso 
successivo alla campagna di crowdfunding lanciata 
lo scorso anno, sia in previsione di una delle possi-
bili exit mediante IPO.

Le tre figure chiave, da cui dipendono altrettante 
aree funzionali sono: il Direttore Tecnico, il Diret-
tore Commerciale e l’HR Manager

Le previsioni di crescita della Società e, conseguente-
mente, l’inserimento di numerose nuove figure che in 
tempi rapidi dovranno operare come un Team affia-
tato, ha reso indispensabile introdurre, da subito, un 
Temporary Manager che svolga la funzione di HR Ma-
nager (sfruttando la lunga esperienza di Coach Azien-
dale) ,coordinando il progetto di messa a punto dei 
processi aziendali.

Il progetto di definizione dei ruoli, delle mansioni 
di ciascun collaboratore, dell’automazione e dei 
relativi processi volti a creare un ambiente effi-
cace ma anche di benessere per chi vi lavora, è 
stato di recente affidato alla BeCom, azienda di 
comprovata esperienza nello sviluppo e nella di-
gitalizzazione dei processi.
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Cap Table2.3

L’attuale Cap Table rappresenta la situazione suc-
cessiva al Round A conclusosi a maggio 2021 e grazie 
al quale la Società ha raccolto € 700,000 mediante 
una campagna di Crowdfunding



Iride Acque | Investor Deck | 2022 15

3. KEY FINANCIALS 4. ENTERPRISE 
VALUATION2. LA SOCIETÀ1. PANORAMICA

DEL BUSINESS

Quando immaginiamo Iride Acque tra 5 o più 
anni, pensiamo ad una realtà che opera a livello 
nazionale ed internazionale, offrendosi come in-
terlocutore unico per il trattamento delle acque 
alle realtà produttive, di qualsiasi dimensione e 
di qualsiasi settore.

Crediamo nel networking e nella partnership 
con aziende d’eccellenza focalizzate sulla so-
luzione di specifici problemi riferiti al tratta-
mento delle acque industriali, perché siamo 
convinti che, solo una gestione unitaria del 
problema possa garantirne la migliore solu-
zione. 

Quando gli interlocutori sono molti, soprattutto 
se il cliente è una realtà di dimensioni contenute, 
si può perdere di vista il quadro d’insieme, con il ri-
schio di adottare soluzioni parziali e non risolutive. 
Solo una regia unica e focalizzata al raggiungimen-
to dell’obiettivo finale, condiviso con il cliente, 
può garantire la sua piena soddisfazione finale.

Per questo siamo convinti che i prodotti che oggi 
vendiamo ai nostri clienti debbano essere i miglio-
ri, i più efficaci ad un costo sostenibile, ma siamo 
altrettanto certi che siano solo uno strumento per 
offrire il miglior servizio quale risposta alle loro 
specifiche esigenze.

Vision

Per le industrie depurare le acque reflue è un 
obbligo, imposto da una Legge, il D.L. 152/06, 
pertanto, quando non lo fanno, vengono pesan-
temente sanzionate, cosa che oggi avviene con 
molta più frequenza e severità rispetto al pas-
sato; noi vorremo che in un prossimo futuro ve-
nisse percepito come un dovere morale e civile a 
cui nessuno pensa di potersi sottrarre.

Siamo d’altro canto convinti che il miglior incenti-
vo per stimolare un comportamento responsabi-
le sia un sistema premiante, per questo crediamo 
nell’importanza di diffondere il riutilizzo delle ac-
que trattate, che è uno degli strumenti più efficaci 
per tutelare la salute del patrimonio idrico ma an-
che un concreto risparmio per le industrie che lo 
adottano.

È necessario fare cultura, creando una consa-
pevolezza condivisa sul tema della responsa-
bilità personale e imprenditoriale.

La Società è impegnata quotidianamente nel cre-
are valore per i propri stakeholders preservando 
concretamente il patrimonio acqua, anche crean-
do una linea di demarcazione chiara e trasparente 
che permetta, in un futuro prossimo, di riconosce-
re le imprese che, pur comunicando valori e azioni 
legate alla sostenibilità, nella realtà non sviluppano 
le azioni necessarie a mantenere le promesse fatte. 
Iride Acque si pone come facilitatore nel raggiun-
gere una reale sostenibilità dando voce a chi sce-
glie di agire ancor prima di comunicare.

2.4 Mission2.5
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Perché è nata 
Iride Acque?

2.6

L’acqua è un bene sempre più scarso la cui tutela 
è destinata a collocarsi al vertice delle priorità di 
governi nazionali e organizzazioni internazionali, 
nell’ambito di una crescente attenzione per la so-
stenibilità.

L’acqua potabile è distribuita in modo disomogeneo 
nel mondo, ma i dati più recenti ci dimostrano che 
anche i Paesi che tradizionalmente ne dispongono in 
grande quantità, come il nostro, si trovano ad affron-
tare il tema della siccità in alcuni periodi dell’anno.

In sintesi:

• oggi, il 40% della popolazione mondiale vive 
in regioni che soffrono di stress idrico, cifra 
che si stima aumenterà sino al 55% entro il 
2050;

• l’ONU prevede che, se non si porrà rimedio a 
questa situazione, il 45% del PIL globale e il 
52% della popolazione mondiale soffriranno 
delle conseguenze dello squilibrio idrico en-
tro il 2050.

L’OCSE stima che circa 1 miliardo di persone nel mondo non hanno accesso a un approvvigionamento idrico 
«sano» e circa 2,6 miliardi di persone non dispongono di servizi igienici di base per questo l’obiettivo 6 degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) (Fig. 4) è quello di “garantire la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi igienici per tutti”. 

Il suo raggiungimento è fondamentale per:
• Mantenere la biodiversità.
• Ridurre l’incidenza di malattie.
• Aumentare la sicurezza alimentare.
• Migliorare la produttività del lavoro dell’uomo

Fig. 4

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
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2.7 Ricerca e 
Sviluppo 2016 – Brevetto n. 502017000035421

È una tecnologia utilizzata per potabilizzare 
l’acqua, per trattare le acque reflue domesti-
che e industriali e per disinfettare l’acqua del-
le piscine.

È piuttosto costosa ma garantisce un’elevata di-
sinfezione.

2020 – Brevetto n. 102017000149010

Si tratta dell’invenzione su cui la Società intende 
investire maggiormente.

È stata denominata EMER (Enhanced Magne-
tic Heterogeneous Reactor) e si tratta di un 
impianto di depurazione e disinfezione delle 
acque reflue mediante l’utilizzo di H2O2 e di 
un catalizzatore ferroso nanotecnologico ri-
cavato dalle pile esauste, in combinazione 
con un adeguato campo magnetico. 

La presenza di un magnete consente di trattene-
re i rilasci prodotti dalla reazione che potrebbe-
ro dar luogo a fenomeni di inquinamento secon-
dario. Il Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Parma ha certificato la totale assenza di so-
stanze inquinanti rilasciate durante il processo 
depurativo.

Di recente, uno studio svolto in collaborazione 
con l’Università La Sapienza di Roma ha attestato 
la capacità di Adsorbimento del catalizzatore di 
Iride Acque ovvero la possibilità di trattare le ac-
que reflue senza l’utilizzo di Acqua Ossigenata, ciò 
comporterà ulteriori risparmi per chi decida di uti-
lizzare la nostra tecnologia.

I nostri brevetti
Iride Acque S.r.l. attribuisce grande importanza alle 
attività di ricerca e sviluppo svolte sia autonoma-
mente che in partnership con alcune tra le migliori 
Università Italiane e, a breve, anche internazionali. 
Ad oggi, l’azienda ha registrato due brevetti basati 
su due differenti e avanzate tecnologie di depura-
zione dei reflui industriali.
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2.8 Servizi e
Prodotti
offerti

La tecnologia di Iride Acque, che abbiamo chiamato EMER (Enhanced Magnetic Heterogeneous Reactor), 
si basa sul processo di ossidazione catalitica. La nostra invenzione consiste nell’aver messo a punto un 
catalizzatore nanotecnologico, prodotto utilizzando materiali di scarto ricavati dalle batterie esauste di 
uso comune. Il catalizzatore, così ottenuto, svolge un’azione da «attivatore» di un reagente ecofriendly, il 
perossido di idrogeno, accelerandone l’effetto ossidativo sul refluo da trattare.

L’utilizzo di un catalizzatore permette dunque di:
• ridurre la durata delle reazioni chimiche ossidative che degradano gli inquinanti e quindi, a parità di quantità 

di acque trattate,
• ridurre le dimensioni degli impianti rispetto a quelli tradizionali, 

Insieme, breve durata e piccole dimensioni si traducono in bassi costi di investimento e di esercizio.
A parità di refluo da trattare, stimiamo un risparmio medio, in termini di Capex e di Opex, tra il 50% e il 
70%, nel caso invece in cui il cliente attualmente smaltisca i reflui presso operatori autorizzati, stimiamo 
un ritorno dell’investimento tra i 18 e i 24 mesi.
I nostri impianti, lo ricordiamo sono integrabili con impianti già esistenti, consentendo ai clienti di au-
mentarne le prestazioni senza dover dismettere ciò su cui hanno investito in passato.

Abbiamo messo a punto una gamma di prodotti a catalogo e abbiamo le competenze per costruire 
impianti tailor made, ovvero pensati e progettati sulle specifiche esigenze del cliente che, oltre a 
quanto ho appena detto. Si caratterizzano tutti per:
• semplicità di utilizzo: i nostri impianti sono totalmente automatizzati, quindi l’operatività dell’im-

pianto non richiede la presenza umana in loco. Le nostre macchine sono agevolabili secondo quan-
to previsto nel Piano di Transizione 4.0 dal momento che rientrano tra le macchine agevolabili 
indicate nell’Allegato A.2 della Legge di Bilancio 2017. 

• modularità e flessibilità: si adattano ad un’eventuale crescita dell’Azienda e, soprattutto, alla sta-
gionalità di alcune produzioni

I nostri impianti per reflui sono disponibili sia nella versione “A TORRE” per acque reflue meno fluide, che 
nella versione in “VESSEL” meno viscosi. Disponiamo, a catalogo, di 5 diverse dimensioni in grado di sod-
disfare il trattamento da 5 a 30 m3/g. Grazie alla loro modularità, siamo in grado di disporli in sequenza 
garantendo il trattamento di volumi fino a 5 volte superiori.

Completa la gamma di prodotto un impianto per le micro realtà produttive, di dimensioni molto ridotte, poco 
più grande di una lavatrice industriale, acquistabile ad un prezzo assolutamente sostenibile e di facile utilizzo: 
una sorta di lavatrice destinata alla “pulizia” dei reflui, che richiede solo l’introduzione del detersivo ovvero 
l’acqua ossigenata e una pulizia periodica del filtro.
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Il nostro brevetto riguarda la produzione di un catalizzatore, che rappresenta il cuore della nostra tecno-
logia, la vera invenzione a cui siamo approdati dopo tanti sforzi.

È ciò che ci serve per aumentare in maniera esponenziale l’effetto ossidativo dell’acqua ossigenata, ov-
vero la capacità di depurare le acque con cui l’acqua ossigenata entra in contatto ma, oggi, sappiamo 
che il potere adsorbente del nostro catalizzatore ci consente, in alcuni contesti, di raggiungere il mede-
simo risultato anche senza l’utilizzo del perossido di idrogeno. 

La produzione del nostro catalizzatore, che diversamente richiederebbe l’utilizzo di materiali nobili molto co-
stosi, avviene a partire da materiali di scarto, che ricaviamo dalle pile esauste, quelle che tutti noi utilizziamo 
nel nostro quotidiano. 

Questo basta a qualificarci come esempio di economia circolare, ma, quando riusciamo a far sì che il processo 
si concluda con il riutilizzo dei reflui depurati allora l’economia circolare “raddoppia”.

Al di là delle etichette possiamo affermare con convinzione che tutto il nostro lavoro è ispirato al 
principio fondamentale su cui poggia l’economia circolare ovvero “recuperare, aggiustare è meglio 
che buttare”, per questo recuperiamo le pile di scarto, per questo costruiamo impianti che possano 
crescere insieme all’azienda o essere integrati con impianti acquistati in precedenza, per questo vo-
gliamo contribuire a diffondere la cultura del riutilizzo dell’acqua.

Iride Acque: un’esempio
di economia circolare

2.9
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Business
Model

2.10

Il business model di Iride Acque S.r.l. affianca alle attività tradizionali, proposte assolutamente innovati-
ve, di seguito una breve sintesi:

Tradizionale

Vendita di impianti Assistenza
post-vendita

Supervisione
e conduzione

impianti

Supervisione
da remoto

Innovativa

Noleggio
a lungo termine

Servizio
domiciliare

Prevede il pagamento men-
sile di un canone oltre che di 
una tariffa variabile se le acque 
trattate superano il volume 
stabilito.

Ridotte dimensioni e breve 
tempo di trattamento permet-
tono il trattamento delle ac-
que reflue presso il cliente con 
corrispettivi a consumo.
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2.11 Strategia
commerciale
e Canali
di vendita

La strategia commerciale di Iride Acque vedrà la Società sviluppare la propria presenza sia sul mercato 
italiano che su quelli esteri, secondo quanto di seguito illustrato sinteticamente:

La Società, pur avendo previsto di proporsi a mercati esteri a partire dal 2023, allo stato attuale ha già presentato, su espressa richiesta del Cliente, la prima 
offerta negli USA.

Italia

La rete commerciale prevede una rete di agenti, coordinati da sales ma-
nager e da un Direttore Commerciale. A ciò si aggiunge il contributo di 
numerosi segnalatori, con diverse competenze e sparsi su tutto il territo-
rio nazionale, che consente e consentirà di mantenere variabile il costo 
della struttura . L’italia è suddivisa in 3 aree:

Estero

Paesi UE: Distributori USA: Distributori / JV

La rete commerciale all’estero prevederà accordi di distribuzione con 
operatori locali attivi nel settore. Il tipo di accordo dipenderà dalle con-
dizioni che caratterizzano ciascuno dei Paesi oggetto di interesse. Allo 
stato attuale sono state individuate le seguenti zone. L’attività verrà co-
ordinata da un Export Manager

Cina: Distributori / JV India: Distributori / JV

Nord Centro

Sud
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I settori a cui
ci rivolgiamo

2.12

I clienti di riferimento di Iride Acque sono gli utenti 
finali ma anche gli EPC Contractors e le multiutili-
ties. Gli utenti finali possono essere sia i diversi siti 
produttivi che trattano le proprie acque reflue “in 
situ” sia i centri di raccolta, stoccaggio e trattamen-
to delle acque reflue industriali.

I principali sono:
• Food & Beverage
• Chimico-Farmaceutico 
• Produzione e trattamento carta 
• Produzione detergenti e cosmetici 
• Trattamento percolato da discarica
• Piattaforme di trattamento acque reflue 

per conto terzi
• Tessile
• Oil & Gas

FOOD & BEVERAGE PRODUZIONE CARTA CHIMICO-FARMACEUTICO

DETERGENTI E COSMETICI
PIATTAFORMA TRATTAMENTO 

REFLUIPERCOLATO DA DISCARICA

TESSILE OIL & GAS
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SETTORE TREND CRESCITA FONTE NOTE

Food & Beverage 6,3% Cerved

Chimico
Farmaceutico

6,1% Cerved
Per il settore farmaceutico che, per qualità di reflui da 
trattare, è certamente quello più interessato al nostro 
prodotto, è prevista una crescita del 23,6% 2022/2019

Produzione e
trattamento carta

15,7% Sole 24 Ore

In questo caso la nostra attenzione al settore non è dovu-
ta alla crescita attesa, bensì ai quantitativi di acqua neces-
sari a produrre la carta (13 litri per produrre un foglio A4). 
Per questo si tratta di un settore per il quale è quanto mai 
urgente “riutilizzare” l’acqua nell’ambito dei propri proces-
si produttivi

Produzione detergenti 
e cosmetici

17,1% Dati Nielsen

Anche in questo caso l’attenzione al settore, più che alla 
crescita attesa (che certamente si normalizzerà dopo la 
pandemia) è dovuta alle caratteristiche qualitative dei 
reflui prodotti. Presentano elevati livelli di tensioattivi che 
le tecnologie alternative alla nostra non sono in grado di 
trattare e che invece i nostri impianti sono in grado di ab-
battere del 90%

Trattamento percolati 
da discarica ND

Si tratta di un settore che presenta reflui qualitativamente 
adatti ad essere trattati con la nostra tecnologia e difficil-
mente aggredibile dalle tecnologie alternative

Trattamento reflui 
conto terzi ND

Si tratta di un settore che presenta reflui qualitativamente 
adatti ad essere trattato con la nostra tecnologia e difficil-
mente aggredibile dalle tecnologie alternative

Tessile 19,3% Confindustria 
Moda

Si tratta di un settore che, soprattutto con riferimento al 
comparto delle aziende che tingono i tessuti, si caratte-
rizza per l’utilizzo di grandi quantitativi di cloruri. La So-
cietà ha messo a punto una combinazione di prodotti che 
ne consentono il recupero e il riutilizzo. Inoltre si tratta 
del settore più impegnato a garantire grandi percentuali 
di riutilizzo per rispettare i parametri imposti da specifici 
protocolli (es.ZDHC) riconosciuti a livello internazionale. 

Oli & Gas 8% Cerved Dati 2021: ultimi disponibili

La Società ha effettuato diverse ricerche identifi-
cando i settori che si caratterizzano per importanti 
trend di crescita ovvero in grado di ottenere i mag-
giori vantaggi dall’applicazione della tecnologia 
dell’azienda.
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2.13 I nostri
principali
Clienti

Iride Acque ha già installato diversi impianti con 
piena soddisfazione del cliente. 
I nostri principali clienti sono:

grupposocio gruppo

TRATTAMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI
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La nostra
Value
Proposition

2.14

Ad oggi sul mercato sono presenti due principa-
li tecnologie di depurazione basate su altrettanti 
processi di ossidazione: biologico e chimico. L’os-
sidazione biologica è la tecnologia di depurazione 
più diffusa, seguita da quella chimica. Entrambe, 
nate e sviluppatesi per depurare i reflui provenienti 
dalle nostre case (e dunque profondamente diver-
si da quelli industriali), molto spesso non sono in 
grado di offrire risposte soddisfacenti alle richieste 
del mondo produttivo,

Nel nostro lavoro quotidiano non dimentichia-
mo mai qual è lo scopo che ha ispirato la na-
scita di Iride Acque, volevamo e vogliamo offrire 
soluzioni efficaci a quegli imprenditori virtuosi, 
e ce ne sono molti, che, compatibilmente con i 
loro bilanci, vogliano depurare e riutilizzare le 
loro acque, non solo perchè lo impone una legge, 
bensì perché sono convinti che sia importante 
e giusto farlo. E saranno questi comportamen-
ti virtuosi che contribuiranno al raggiungimen-
to del 6° obiettivo fissato dall’Onu nell’Agenda 
2030, quello di garantire a chiunque di disporre di 
acqua sana e dei servizi igienici di base.

L’applicazione della nostra tecnologia, rispet-
to a diverse tipologie di impianti, ci permette 
di offrire una lunga serie di vantaggi, eccone 
una sintesi.
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2.15 Premi e
Riconoscimenti

Abbiamo scelto di comunicare i contenuti della no-
stra azienda attraverso il giudizio degli altri.

Riteniamo che, vista l’attività che svolgiamo, sia 
questo il modo migliore per farci conoscere: far 
giudicare agli altri i contenuti che caratterizzano 
la nostra proposta.

Iride è stata premiata diverse volte nel corso del 2020 
e del 2021

A lato una sintesi dei premi ricevuti.

Trace X Greenthesis
settembre 2020

Premio Internazionale
Tecnovisionarie 2020

ottobre 2020

Ecomondo
The Green Technology Expo

novembre 2020

Nomination “Le Fonti” 2022
CEO dell’Anno/Innovazione & Leadership

Eccellenza dell’Anno/Innovazione & Sostenibilità

10 Imprenditrici Italiane
che hanno sfidato il 2020

gennaio 2021

“Premio 100 Eccellenze Italiane” 
2021

Premio Campioni di Sostenibilità 
2021

Menzione 2022
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3.1 Conto
economico
ultimi 3 esercizi

2019 2020 2021

RICAVI  49.980 €  190.996 €  221.152 € 

Costo del venduto  11.995 €  46.269 €  83.859 € 

MARGINE DI PRIMO LIVELLO  37.985 €  144.727 €  137.293 € 

Costi generali  19.500 €  99.890 €  72.154 € 

Costi personale  4.087 €  5.670 €  46.510 € 

Costi commerciali  4.350 €  26.764 €  6.589 € 

EBITDA  10.048 €  12.403 €  12.040 € 

Ammortamenti  3.072 €  3.072 € -

Altre spese  3.784 €  4.023 € -

UTILE LORDO  3.192 €  5.308 €  12.040 € 

Imposte  2.432 €  1.933 €  6.148 € 

UTILE NETTO  760 €  3.375 €  5.892 € 
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3.2 Stato
patrimoniale
ultimi 3 esercizi

2019 2020 2021

Cassa/Banca  3,780 €  1,723 €  435,451 € 

Crediti commerciali  58,784 €  262,696 €  354,255 € 

 Crediti tributari  9,721 €  12,834 €  36,194 € 

TOTALE ATTIVO CORRENTE  72,285 €  277,253 €  825,900 € 

Immobilizzazioni  62,681 €  65,439 €  272,993 € 

Fondo Ammortamento  8,545 €  11,617 €  9,718 € 

TOTALE ATTIVO NETTO IMMOBILIZZATO  54,136 €  53,822 €  263,275 € 

TOTALE ATTIVITÀ  126,421 €  331,075 €  1,089,174 € 

Debiti commerciali  51,419 €  220,876 €  240,118 € 

Debiti tributari/contributivi e vari  4,994 €  9,995 €  42,771 € 

Finanziamenti bancari - - -

TOTALE PASSIVO CORRENTE  56,413 €  230,871 €  282,888 € 

Debiti finanziari a m/l termine - - -

Soci  33,647 €  55,270 € 
Banche - -  9,500 € 
TOTALE DEBITI M/L  33,647 €  55,270 €  9,500 € 

Capitale sociale e riserve  28,588 €  27,363 €  102,820 € 
Utili e riserve distribuibili  7,773 €  17,571 €  693,966 € 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  36,361 €  44,934 €  796,786 € 

TOTALE PASSIVITÀ  126,421 €  331,075 €  1,089,174 € 
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Opportunità di entrare in un mercato in rapida crescita attraverso una tecnologia 
innovativa e di straordinaria efficacia

Top management con oltre 20 anni di esperienza nel settore

Opportunità di realizzare un investimento ESG nell’ambito 
dell’economia circolare e della Green Economy

Tecnologia altamente scalabile

Ampio mercato di riferimento che comprende sia l’applicazione 
stand-alone che l’integrazione di impianti esistenti

Opportunità di investire in un business model innovativo struttura-
to mediante canali di vendita diretta degli impianti, il loro noleggio 

ovvero la prestazione del solo servizio di trattamento presso il cliente

Tecnologia adatta a diversi settori e che si presta a molteplici applicazioni

2. LA SOCIETÀ

4.1
1. PANORAMICA

DEL BUSINESS

Iride Acque | Investor Deck | 2022

Perché
investire in
Iride Acque?
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4.2 Enterprise
Valuation

La valutazione pre-money è il risultato della media ponderata dei modelli di 
Enterprise Valuation maggiormente diffusi.

L’uso di differenti metodi è una buona pratica nella valutazione aziendale, 
in quanto analizzare il business da diverse prospettive e secondo logiche 
differenti, assicura una maggiore attendibilità e significatività dei risultati.

Nel caso di Iride Acque sono stati adottati i metodi conformi alle Linee Guida 
IPEV (International Private Equity Valuation). Maggiori dettagli sono forniti nel 
prosieguo.

Di seguito sono indicarti l’importo del capitale attualmente necessario e la con-
seguente ripartizione percentuale del capitale proprio sulla base della Enterprise 
Valuation.

Partendo dalla valutazione post-money della società, la percentuale di 
capitale proprio che si riferisce all’investimento è calcolata come investi-
mento/valutazione post-money. Mantenendo fisso l’importo dell’investi-
mento, minore è la valutazione, maggiore è la quota azionaria, e viceversa. 

Pre-money valuation
€ 9,580,595

Post-money valuation
€ 10,280,595

Capital needed

€ 700,000

6,74%

Monica Casadei

Monica Casadei
6,81%
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4.3 Utilizzo
del capitale
raccolto

L’importo di capitale attualmente necessario è pari a 700.000 euro e di seguito è stata indicata e la 
ripartizione percentuale del relativo utilizzo

Sales and marketing:
€ 347,000

Product and R&D:
€ 148,799

Inventory:
€ 52,000

Operations:
€ 59,090

Capital expenditures:
€ 93,111
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4.4 Fiscalità
dell’
Investimento

Agevolazioni fiscali
per chi investe in 

una PMI innovativa

Detrazione IRPEF
dal 30% al 50% fino ad

un max 300.000 per
periodo di imposta

Deduzione
da imponibile
IRES del 30%

della somma investita

oltre 300.000
detrazione del 30%

fino a 1 MLN

Limite di
investimento annuo 

1.800.000

Sia per le persone fisiche che giuridiche è richiesto il mantenimento
della partecipazione nella PMI innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

PERSONE
FISICHE

SOCIETÀ

Riferimenti normativi: - Legge di Bilancio 2017 (LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232) , art. 1, comma 66 
- DECRETO 7 maggio 2019 
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, commi 7-8
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Exit
Strategy

4.5
I detentori 
delle quote di 
maggioranza 
di Iride Acque 
S.r.l. prevedono 
alcune ipotesi di 
exit strategy al 
termine dell’arco 
temporale 
coperto dal 
piano industriale 
proposto.

Iride Acque è una 
Azienda ESG in 
grado di offrire 
un consistente 
valore economico 
ai suoi investitori 
e al contempo 
rappresentare 
un investimento 
perfettamente 
inserito nel 
fondamentale 
trend della 
sostenibilità e 
dell’economia 
circolare.

Tra le ipotesi 
in valutazione, 
saranno 
privilegiate la 
quotazione 
sul mercato 
Euronext Growth 
Milan ovvero 
altro segmento 
di mercato 
borsistico 
europeo.
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Il recente periodo di crisi, legato alla pandemia, ha reso ancora più evidente l’importanza di provvedere alla 
depurazione delle acque e ciò ha certamente inciso positivamente sulla richiesta dei nostri impianti.
Nello specifico, visto che il nostro processo utilizza l’acqua ossigenata, come reagente ossidante, i nostri non 
sono solo impianti di depurazione bensì anche di disinfezione, il che li rende ancora più appetibili.
Oggi il tema della disinfezione è drammaticamente attuale ma si tratta di un aspetto a cui noi abbiamo sempre 
prestato particolare attenzione visto che cerchiamo di incentivare i nostri clienti al massimo riutilizzo possibile 
dei reflui depurati e perché ciò avvenga i reflui non devono essere solo depurati bensì anche disinfettati.

Slide di commento 
specifico su
resilienza o meno
al COVID-19
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