
BIOCARBURANTI
DALLE ALGHE



L’inquinamento atmosferico rappresenta una
minaccia per noi e l’ambiente in cui viviamo. Una
delle maggiori cause sono i combustibili fossili e
solo il petrolio, il carbone e il gas naturale. 

Gli effetti principali di queste emissioni sono il
riscaldamento globale, le piogge acide ed effetti
negativi sulla salute. 

PROBLEMA



SOLUZIONE
Quello che noi proponiamo è un biodisel

formato da un olio estratto di un'alga
marina, il KELP GIGANTE.



Aggiungi un sottotitoloAggiungi un sottotitolo

Aggiungi un'intestazione

PERCHE' SCEGLIERE IL NOSTRO BIODIESEL?



Fonti di ricavo: tutte le persone che riforniscono
le loro auto.

 
A parità di prezzo il 94% di persone

utilizzerebbero il biocarburante per preservare
l'ambiente e il NOSTRO FUTURO.

 
Questo significa che le emissioni di gas tossici
diminuirebbe e i profitti per la nostra impresa

aumenterebbero. 
 

BUSINESS MODEL



VANTAGGI

 Alternativa alla
plastica non solo

biodegradabile, ma
anche edibile

SETTORE
INDUSTRIALE

Riduce emissioni di
metano degli animali

del 90%

SETTORE
AGRICOLO

Secondo l'ONU
potremmo sfamare

12 miliardi di persone

SETTORE
ALIMENTARE



Ha costruito una nuova
raffineria verde per la

trasformazione dell’olio 
da alghe. 

TEREGROUP

Produrre combustibile, a
basso costo, a partire da

materie prime innovative. 

CHEVRON

Produrre biodiesel dalle
microalghe in foto-

bioreattori.

ALGAMOIL

COMPETITOR



IL NOSTRO
TEAM
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IL NOSTRO FUTURO
Il nostro progetto coinvolge tutti i
cittadini del territorio Italiano che
usano un mezzo di trasporto,
automobile o autobus. 

Creare una collaborazione con
altri esperti del settore per la
realizzazione.



Secondo degli studi il biodiesel in concentrazione al
30% con il gasolio tradizionale riduce le emissioni di

quasi il 50%.
Quindi si dimezzerebbe l'inquinamento totale

nell'atmosfera.

Il 70% delle persone investirebbe in questo progetto
e acquisterebbero il nostro prodotto. 

Il 30% a causa della scarsa conoscenza
dell'argomento è esitante nell'investire nel progetto.

SE PARTECIPATE RAGGIUNGEREMO INSIEME IL NOSTRO OBIETTIVO:SE PARTECIPATE RAGGIUNGEREMO INSIEME IL NOSTRO OBIETTIVO:
AVERE UN MONDO PIÙ SANOAVERE UN MONDO PIÙ SANO



“Quando avranno inquinato l'ultimo fiume,
abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo
bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora
si accorgeranno di non poter mangiare il
denaro accumulato nelle loro banche”
     -Toro seduto Contatti: mbenvenuti@fermimn.edu.it


