
ECOSTAR | The Nature-Accelerator 
 



Solo 1 scuola universitaria su 10 in EU 

fornisce formazione imprenditoriale 

 nel settore ambientale e agro-forestale  

 
 

 



Trend di crescita – Prodotti certificati 

“The State of Sustainable Markets 2017” 



Trend di crescita – Ecoturismo  

La «natura» è la terza motivazione di viaggio e il primo fattore di fidelizzazione in 

Europa (Eurobarometer, 2015) 



Trend di crescita –  
Domanda di legname (+100% in 30 anni)  



 





The Nature-Accelerator 
il primo programma di accelerazione  

per startup che stanno creando  
soluzioni sostenibili per innovare il settore 

agroforestale, delle risorse naturali e dell'ecoturismo!  
 

www.ecostarhub.com 
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 Energy and Environment 

Una partnership unica nel suo genere 
fra investitori, imprese e università 



Trovare le migliori startup, 
guidarle verso il successo, 
e ottenere un rendimento 

dalla loro presenza nel mercato. 



Fledge Fledglings Applicants

Seattle 

Fledge 

Fondato in America nel 2012 

Fledge Fledglings Applicants

Fledge Fledglings Applicants

Fledge Fledglings Applicants

Fledge Fledglings Applicants

Lima 

Barcellona 

Padova 2018 

Vancouver 

Fledge, the conscious company accelerator  

• 14 

acceleratori 

 

• 5 città 

 

• 100 startup 

 
 

 

 

 



 

 Padova, 30km da Venezia 

 1° Campus in Italia 

 Network internazionale 

 3 Enti Pubblici 

 10 Spin-off Universitari 

 4 Dipartimenti di Ricerca 

 80 ha di agricoltura sperimentale 

 

 

Un acceleratore nel Campus di Agripolis 



Etifor | manager locale 

Gestione responsabile 
Soluzioni innovative e competitive 

per la gestione responsabile delle 

risorse naturali e delle filiere di 

prodotti e servizi. 

Investimenti sostenibili 
Investimenti a livello internazionale 

in aree naturali, foreste, piccole e 

medie imprese. 

 

Sviluppo Locale 
Approcci partecipativi e buona 

governance per migliorare le aree 

rurali e sviluppare destinazioni 

turistiche 





Mentor:         550   +            220  



ECOSTAR network tematico: mentor, investitori e imprenditori 

www.ecostarhub.com/join 

http://www.ecostarhub.com/join/


DEMO DAY  

19 Luglio 2018  

@Orto Botanico di Padova 

www.ecostarhub.com  





15.000 € ad azienda 
in cambio del 6% di equity 

“redeemable equity” 

 
Il modello economico-finanziatio di Fledge 

 



 
Il modello economico-finanziatio di Fledge 

 

Revenue-based
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Investimento basato sulle entrate future 



Scegli per primo 

Investi nelle startup 

ECOSTAR 

30k + 

Acceleratore 

Opportunità di investimento e sponsorship 

Investire nel Fondo Fledge:  
Rischio diviso su diverse start-up  

30k+ 

Supportare 

l'imprenditorialità e 

lasciare il segno 

1K+ 

1.2 mln € raccolti finora 



Creare una comunità di 

condivisione, che da un lato 

permetta a chi è proprietario di un 

“luogo meraviglioso” di poterlo far 

conoscere e pubblicizzare, e 

dall’altro lato a chi ne è 

interessato di poterne godere a 

proprio esclusivo piacimento per 

qualche ora attraverso il 

pagamento di un corrispettivo. 

Startup. Alcuni esempi: iGreengo 



Startup. Alcuni esempi: BioPic 



 

Startup. Alcuni esempi: Boschi Vivi 



ECOSTAR candidato come miglior progetto 
 di cooperazione tra università e imprese nel 2018 



Thank you! 
 

 

 

 

 
 

www.ecostarhub.com 

 

Lucio Brotto 

ECOSTAR team 

 

lucio.brotto@etifor.com  


