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STARTUP:

BY-entO S.r.l.

LOCALITÀ:

Piacenza (PC)

SETTORE D’INTERESSE:

Miglioramento della resa agricola e della sostenibilità ambientale

PRESENTAZIONE PROGETTO: BY-entO "insects to feed your future need" è una start up innovativa che si
occupa di produzione di insetti e commercio di prodotti a proprio marchio ad
oggi in fase prototipale. BY-entO vuole creare una NewCo quindi una nuova
società agricola trovando soci disposti ad investire in innovazione. Si va a
creare in questo modo una rete strategica di investitori e di allevatori di insetti
(farmer) a cui BY-entO fornirà un servizio di consulenza e trasferimento di
know-how mentre la società che essi formeranno "NewCo" produrrà mangimi
a base di insetto per il pet food, l'acquacoltura e l'avicoltura inserendosi
inizialmente nelle nicchie dei prodotti BIO e naturali. Il modello di business
prevede la vendita degli insetti come materia prima anche alla BY-entO per la
parte più "nobile" del processo cioè la purificazione di proteine, lipidi ed
estratti per la creazione di altri prodotti come integratori alimentari o
cosmetici che hanno un MKTG totalmente diverso rispetto a quello basico di
una produzione agricola. La separazione del feed rispetto alle altre linee di
prodotto e in generale dell'attività di allevamento si rende necessaria per le
strategie e gli obiettivi dell'impresa. In questo modo è possibile creare una
nuova società agricola che possa godere dei relativi incentivi e agevolazioni,
indirizzare le risorse in modo più efficiente anche dal punto di vista dei
finanziamenti e incrementare il valore complessivo, rendendo inoltre la
comunicazione e il marketing (MKTG) più efficaci.
OBIETTIVO:

Ricerco partner chiave e potenziali soci interessati ad investire capitale e
tempo. Nella prima fase figure che ci supportino nell'apertura di una società
agricola e successivamente per lo sviluppo e la scalabilità del progetto.
L'idea può dare dei buoni risultati nel medio-lungo periodo se tuttavia si
sviluppa un sistema e una filiera virtuosa in ogni punto, per questo è
importante avere una visione a 360° e affiancarci persone obiettive ma un
anche visionarie, che seguano la nostra filosofia aziendale ma che mettano sul
tavolo le loro competenze e conoscenze per farci crescere, in un'ottica di
sviluppo condiviso favorendo la crescita del sistema BY-entO.

