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Dare la possibilità di scambiare sul mercato volontario dei 
carbon credit tokenizzati su una piattaforma blockchain. 
Per rendere il mercato molto più fluido, veloce e verificabile.
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DOMANDE:

WHICH USE CASE/ASSET CLASS ARE YOU ANALYSING?
Carbon Credits, più precisamente puntiamo a offrire un servizio di tokenizzazione che permetta al 
Project Developer di offrire i propri carbon credit sottoforma di token,  direttamente al credit buyer.

DO YOU REALLY NEED BLOCKCHAIN?

A. Is there a predictable, repeatable process that lends itself well to automa-
tion?
Sì, qualunque sia il tipo di progetto che genera carbon credit, il processo di tokenizzazione sarebbe 
automatizzato e funzionante allo stesso modo.

B. Is there an ongoing or long-running transaction or process, rather than a 
process that only occurs once?
Sì, poichè oltre alla tokenizzazione iniziale del carbon credit, successivamente ci sarà la ne-cessità 
di withdraw per il credit buyer che dovrà effettuare il burn.

C. Are there multiple stakeholders in this process or value chain?
Sì, esiste un vero e proprio ecosistema dei carbon credit, ne fanno parte diversi players come 
project developers, investors, credit buyers, auditors, certificatori di standard.

D. Is the role of reconciling disparate data usually played by one party or a limi-
ted number of parties?
Sì, i dati principali sono riconciliati principalmente da entità centralizzate di certificazione di crediti, 
come Gold Standard, Verra ecc.

E. Is there an element of value transfer? Remember, value is not only monetary.
Sì, il carbon credit in sè ha un valore: sia poichè rappresenta una specifica quantità di CO2, ma 
anche perchè può essere scambiato sul mercato secondario come un classico asset.

F. Is there value in an immutable record? Or is an immutable record a requirement?
SÌ, è necessario che una transazione, una volta portata a termine, resti immutata e senza 
possibilità di alterazione successiva.

EXECUTIVE SUMMARY
Il nostro progetto si propone di valorizzare le due tematiche che attualmente destano maggior 
interesse negli operatori:
• Blockchain, tramite la tokenizzazione di asset e la decentralizzazione offerta dalla DAO
• Sostenibilità/ESG, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2 e ai Voluntary 

Carbon Credit.
Alla luce delle crescenti esigenze del mercato è fondamentale estendere l’utilizzo dei Carbon Credits 
a quanti più operatori possibili. 
 



La nostra proposta permette di democratizzare l’accesso a questo marketplace favorendo 
l’incontro tra i project developer, che possono effettuare la tokenizzazione e la vendita dei crediti 
già in proprio possesso, e i buyer, che intendono procedere all’acquisto dei carbon credit dai primi.  
Una volta effettuato l’ingresso all’interno del marketplace concludendo una vendita, la piattaforma 
permette la partecipazione diretta alle decisioni di investimento attraverso un rivoluzionario sistema 
di DAO, finalizzato al finanziamento di nuovi progetti improntati riduzione delle emissioni e quindi alla 
produzione di nuovi Carbon Credit, che potranno essere re-immessi in circolo all’interno del sistema. 
Le sfide presentate dalla compliance vengono superate andando operare unicamente sugli 
scambi, ovvero sul momento in cui una delle parti ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie 
dagli enti certificatori, semplicemente facilitando la compravendita del bene intangibile. 
Trattandosi del primo vero progetto che offre questo tipo di servizio e considerando le previsioni 
di un mercato in fortissima espansione con ampi margini di redditività, attraverso investimenti 
relativamente esigui, si prevede di ottenere già nei prossimi 5 anni ritorni di notevole entità.

DEFINE THE TECHNOLOGICAL SOLUTION
 1. What blockchain network are you using for you use case and WHY?
 polygon - follow the bellatrix transaction
 2. Token standard? ERC1462 - ERC1238 - Aragon DAO 
 3. Programming languages used: Solidity - Javascrypt - HTML + Css KYC Plan

WHAT ABOUT COMPLIANT?
 1. How this solution meets the compliant requirements?
 2. Who are the stakeholders involved? (ie: regulators, institutional bodies etc..)

Per quanto riguarda gli scambi, il progetto ha come obiettivo quello di creare un’alternativa basata 
su blockchain che vada a sostituire le attività svolte da broker ed exchange nella compravendita di 
crediti di carbonio.
Non ci proponiamo di sostituire le aste ufficiali ETS dei crediti di carbonio, ma di entrare co-me 
intermediario decentralizzato nel mercato dei crediti volontari del carbonio.
Non trattando i certificati obbligatori e standardizzati, i requisiti normativi e le autorizzazioni previste 
dalle regolamentazioni internazionali e nazionali in tema di green economy non sono necessarie.
È stato selezionato come token standard un’estensione dell’ERC-20, ovvero l’ERC-1462, che offre 
una forte versatilità nell’applicazione a progetti come quello in esame.

Questo standard permette all’emittente di aggiungere ulteriori restrizioni e vincoli per l’accesso al 
token, facilitando la conformità con le normative sui titoli e l’applicabilità legale.
Nello specifico viene utilizzata una whitelist/blacklist per consentire la conformità ai requisiti legali 
sia nazionali sia internazionali. I già menzionati requisiti fanno riferimento a normative KYC (Know 
Your Customer) e leggi antiriciclaggio. Inoltre, permettono, in determinate casi-stiche, la possibilità 
di bloccare il token e limitarne il trasferimento, ad esempio a causa di una controversia legale o a 
causa di evidenze relative alla autenticità del progetto rappresen-tato dal Carbon Credit.
Non meno importante, tra i vantaggi offerti dallo standard ERC-1462 nell’applicazione a que-sto 
progetto troviamo la facoltà di richiedere ulteriore documentazione legale sottoforma di allegato, per 
creare un rapporto tra il token ed entità legali off-chain.

La società se avviata in Italia dovrà quindi rispondere unicamente alle normative che regolano le 
piattaforme di scambio ovvero:



• Aprire una partita IVA dedicata e costituire una S.P.A.;
• Iscriversi alla Camera di Commercio di riferimento;
• Presentare la S.C.I.A. cioè la segnalazione certificata di inizio attività al comune di rife-rimento; 
• Attivare un indirizzo di posta elettronica certificata ed ottemperare agli altri obblighi di 

registrazione previsti.

Data l’entità e le caratteristiche del progetto è possibile chiedere alla Camera di Commercio di 
essere iscritti al registro delle start up innovative, beneficiando di un regime favorevole dal punto di 
vista fiscale.

Infine, meritano di essere analizzati gli obblighi informativi quali:
• Condizioni generali di vendita;
• La privacy policy;
• La cookie policy per quanto riguarda la piattaforma online, in ottemperanza al GDPR.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 
2017 dovrà essere predisposto il prospetto descrittivo dell’offerta.

 WHO ARE THE STAKEHOLDERS INVOLVED?
• Certificatori che si occupano di garantire l’autenticità dei crediti di carbonio;
• Investitori;
• Regolatori;
• Buyers
• Seller
• Project developer

MARKET SIZING – DEFINE YOUR ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITY

Carbon credit: contesto

 - 1997 Kyoto Protocol: 
Trattato internazionale, entrato in vigore nel 2005, che prevede obblighi per la riduzione delle 
emissioni di CHG. Tra i meccanismi previsti vi sono: il JI (Joint Implementation), il CDM (Clean 
Development Mechanism) e l’ETS.

 - 1998 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): 
istituzione delle Nazioni Unite creato per analizzare la produzione scientifica in tema di cambiamento 
climatico.

 - 2015 Paris Climate Conference 2015 (COP21): 
trattato giuridicamente vincolante per la limitazione del surriscaldamento globale.
Global Goals: 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che i paesi dell’ONU si impegnano a raggiungere 
entro il 2030.

 - 2021 UN Climate Change Conference (COP26): 
conferenza delle parti aderenti al COP21, con l’obiettivo di rafforzare gli accordi presi nel COP 21.



 - 2005 L’Emision Trading Scheme (ETS): 
è un sistema di scambio dei diritti di emissione che permette alle società coinvolte di compensare 
le loro emissioni tramite l’acquisto o la vendita di tali crediti per adempiere agli obblighi di 
riduzione delle emissioni.
Settori: energetico, industria ad alta intensità energetica (metallurgico e chimico, aviazione). 

 - ESD L’Effort Sharing Decision (ESD): 
è un sistema di condivisione degli sforzi e obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra.L’obiettivo per il 2030 è di ridurre le emissioni del 30%. Settori: trasporti, edilizia, 
agricoltura, industria non ETS e rifiuti.

 - Definizione
Un credito di carbonio o carbon credit è un certificato negoziabile, ovvero un titolo equivalente 
ad una tonnellata di CO2 non emessa o assorbita per mezzo di un progetto di tutela ambientale 
realizzato con lo scopo di ridurre o riassorbire le emissioni di CO2 e altri gas ad effetto serra.
     

Funzionamento:
1. Carbon footprint: Misurazione delle 

proprie emissioni di CO2
2. Investment: Investimento in progetto 

ad impatto positivo per ridurre o 
neutralizzare l’impatto della propria 
attività

3. Carbon Offset: Con l’acquisto di 
crediti di carbonio si impegna nel 
raggiungimento della Carbon Neutrality, 
garantendo benefici sociali, economici 
ed ambientali su larga scala

Stima del mercato
La Società opera nel mercato dello scambio di diritti di emissioni di CHG. Per stimare il valore 
e la dimensione di tale mercato, si è provveduto dapprima a calcolare le emissioni di CHG per 
il triennio 2022-2024 per poi considerare gli attori coinvolti e i loro possibili investimenti in EUA 
(European Allowances).

I Volumi nazionali di emissioni di CHG per il triennio in esame sono stati calcolati sulla base 
delle emissioni registrate annualmente dal 2005 al 2018 assumendo un decremento costante 
pari al tasso annuo di decremento composto del periodo preso in esame pari al -2,2%.



ANALYSING THE COMPETITIVE LANDSCAPE
Di seguito una lista di alcuni competitor da noi selezionati, che offrono progetti simili legati al 
mondo Carbon credit: 
1) Moss - https://moss.earth/
 - Competitor: Indiretto
 - Progetto: Basato su blockchain
 - Descrizione:
Progetto simile a token easy, più complicato e meno trasparente.
MCO Token primo token che rappresenta carbon credit, tramite i guadagni ricavati dall’acquisto del 
loro token loro investono su progetti che generano carbon credit.
Per acquistare il loro token devo affidarmi a terze parti (coinbase, uniswap ecc.)
Se si hanno dei MCO2 e si vuole fare offsetting bisogna contattarli.
 CEO: Luis Felipe Adaime
 Data inizio del progetto: Marzo 2020, MOC2 listata da dopo 2021
 Blockchain: Ethereum 

2) Upc02 - https://universalcarbon.com/
 - Competitor: Indiretto        
 - Progetto: Basato su blockchain
 - Descrizione:
Progetto simile a token easy, più complicato e meno trasparente.
L’UPA è una coalizione di società blockchain tra cui troviamo Uphold, Bittrex Global, CertiK, Ledger 
e InfiniGold. Il nuovo token può essere acquistato, venduto, tenuto come investimen-to o bruciato 
per compensare la propria impronta di carbonio. https://cointext.com/it/notizie/upco2-carbon-token/
 Data inizio del progetto: Dicembre 2020
 Blockchain: Ethereum 
3) Cut - https://www.cut.eco/
 - Competitor: Indiretto  
 - Progetto: Basato su blockchain
 - Descrizione:
Progetto simile a token easy, più complicato e meno trasparente.
CUT= Carbon Utility Token



Fanno offset di co2 à passi da exchange
 Data inizio del progetto: whitepaper gennaio 2021
 Blockchain: Ethereum 

STRATEGY
Per il lancio e la promozione del nostro progetto, ci dedicheremo inizialmente su una strategia 
principalmente basata su partnership e rapporti aziendali. Ci concentreremo su due customer 
principali: i Project Developer e i Credit Buyers. 
Per quanto riguarda i primi, puntiamo a instaurare rapporti aziendali con pochi player che hanno una 
grande produzione di Carbon Credit. Un esempio può essere l’azienda ClimatePartner, con la quale 
siamo in contatto con uno dei loro Project Developers. Quest’azienda detiene circa il 25% del mercato 
globale dei carbon credits, per un totale di circa 50 milioni di tonnellate di emissioni. Stringendo 
rapporti aziendali saldi, possiamo assicurarci la gestione di una piccola % delle transazioni di questi 
grandi player, che può darci la possibilità di partire al meglio.
Per i Credit Buyers invece, stringeremo partnership strategiche che permetteranno loro l’accesso al 
voluntary carbon credits market in modo semplice, efficiente ed economico. 
In modo che tutti, anche i player più piccoli, abbiano la possibilità di poter entrare in questo mercato; 
è per noi infatti fondamentale aprire le porte del mercato ESG a tutti i player possibili.



BUSINESS PLAN

Alla luce delle crescenti esigenze in termini di sostenibilità/ESG è fondamentale estendere l’utilizzo 
di carbon credits. La nostra proposta permette di democratizzare l’accesso a questo marketplace e 
consente partecipazione diretta alle decisioni di investimento attraverso un rivoluzionario sistema 
di DAO.



Come si comporta la piattaforma?
 
La piattaforma dispone di una public whitelist, nella quale vengono 
inseriti gli indirizzi di coloro che hanno superato i controlli di KYC (Know 
your customer) e che quindi vengono considerati investitori. Soltanto 
i project developer/credit buyer presenti nella public whitelist hanno la 
possibilità di usufruire della piattaforma. 
Il potenziale “project developer” deve caricare il carbon credit come 
certificato all’interno della piattaforma, così da notarizzare un hash 
collegato ai suddetti documenti. 
Nel momento in cui avviene la tokenizzazione ERC-1462, (codice 
base ERC-20, quindi per token fungibili, con l’aggiunta di detenzione 
dei token solo se si è presenti nella whitelist citata sopra) una parte 
dei profitti vengono trattenuti dalla piattaforma come fee. Inoltre, 
vengono rilasciati dei governance tokens ogni volta che avviene 
la tokenizzazione. Il sistema di governance utilizza il framework 
MolochDAO, in quanto permette di gestire votazioni e presenta diversi 
vantaggi: sicurezza (codice utilizzato in molteplici DAO), usabilità 
(tecnologia complessa ma più facile da capire e usare) ed estensibilità 
(la capacità di estendere la sua funzionalità per soddisfare le attuali e 
future esigenze della community in evoluzione). 
Il project developer, quindi, ottiene nel proprio wallet il carbon credit 
tokenizzato, reso ora fungibile, e i governance tokens associati. 



Per quanto concerne il credit buyer invece, collegando il proprio wallet, 
può vendere o comprare tokens con MATIC (Polygon). L’exchange, 
orderbook-based, permette la compravendita dei token e trattiene una 
fee come treasury della DAO. Chi ha venduto i carbon credits riceve il 
corrispettivo ammontare nel proprio wallet, e il credit buyer i rispettivi 
carbon credit utility tokens. 
Attraverso il burn, si bruciano gli utility tokens e si riceve un NFT come 
certificato, contenente tre principali informazioni: il quantitativo di token, 
la tipologia di token, la data del processo. 
Dell’NFT ottenuto, infine, è possibile scaricare un documento in formato 
PDF, che funge da certificato con QR code e indirizzo di transazione.



Come si comporta la DAO?
 
La DAO è composta da una governance e una treasury. Nel momento 
in cui viene fatta una proposta di investimento di x soldi dalla treasury, 
le persone che dispongono di governance tokens possono votare con 
un peso proporzionale all’ammontare dei governance tokens stessi, e 
qualora la decisione sia favorevole al 50%+1, gli investimenti vengono 
consegnati al project developer. Si segue quindi lo stesso ciclo di cui 
sopra con una sola sostanziale differenza: nel momento in cui avviene 
la transazione al project developer,  i soldi vengono redistribuiti tra i 
proprietari di governance tokens. 



Tale sistema è stato ideato perché permette di incentivare 
il voto a project developers con un alto ROI (return on 
investment), consente di creare un valore aggiunto alla DAO 
in un circolo virtuoso, e infine incentiva i project developers 
stessi in quanto hanno la possibilità di accumulare ulteriori 
governance tokens nel processo di tokenizzazione, sfruttando 
i fondi della DAO.





MARKET RESEARCH 

ANALISI SWOT          

Punti di forza
 - Rimozione di intermediari: utilizzare la blockchain come piattaforma per scambiare 
i carbon credit andrebbe a rimuovere le terze parti necessarie per lo scambio, come brokers o 
piattaforme centralizzate

 - Tracciabilità: Tutte le transazioni di compravendita dei token vengono tracciate in un 
registro immutabile e distribuito, di conseguenza provare a svolgere azioni fraudolente risulta inutile 
e controproducente

 - Riduzione dei costi: Con la blockchain si ha la possibilità di rimuovere i grossi costi delle 
terzi parti per lo scambio dei carbon credit, bisogna solo pagare una fee, necessaria per eseguire la 
transazione

 - Standardizzazione dello scambio: renderebbe univoco il metodo di scambio dei Carbon 
credit, creando uno standard applicabile da tutti i partecipanti del mercato
 - Verificabilità: Tutte le transazioni e procedure di offsetting sono registrate e certificate sulla 
piattaforma

 - Trasparenza: la piattaforma è consultabile sempre da parte di tutti i componenti del mercato, 
non servono autorizzazioni per accedere ai registri.

Debolezze
 - Standard token: Per poter rendere fattibile il processo di scambio serve un token standard 
che permetta di negoziare il carbon credit e di poterlo distruggere una volta fatto l’offsetting.



 - Gestione KYC: Per poter partecipare al mercato bisogna sicuramente verificare gli utenti 
interessati a negoziare i carbon credit, di conseguenza serve un protocollo e una base su come 
gestire i KYC.

 - Storage dati: I dati sensibili degli utenti necessitano di uno spazio per essere archiviati e 
conservati in modo sicuro

Opportunità
 - Creare un nuovo mercato per i carbon credit: Attualmente i carbon credit per il mercato 
volontario vengono creati e scambiati attraverso un dei brokers, con una soluzione basata su 
blockchain si potrebbe avere un collegamento diretto tra chi sviluppa il progetto e il compratore dei 
crediti.
 - In un futuro, pensare la creazione di un mercato secondario: In un futuro di potrebbe 
immaginare di creare un mercato secondario per poter negoziare e scambiare i crediti.

Minacce   
 - Compliance/conoscenza della tecnologia: a livello legale, e pratico, il rischio è che non 
risulti chiarissimo il procedimento a chi si affaccia per la prima volta ad un progetto basato su 
blockchain.
 - Mercato Compliance decisamente più affermato: il mercato volontario dei carbon credit 
risulta decisamente meno affermato rispetto a quello “obbligatorio.
 - Gestione dei progetti validi per offsetting in caso di minacce ambientali: i vari progetti 
sviluppati per la creazione di carbon credit, non sono sempre affidabilissimi. Uno dei maggiori 
problemi riguardano gli eventi atmosferici che vanno a intaccare il progetto, ad esempio un incendio 
in una foresta o se per un qualche motivo viene danneggiato un impianto di energia solare.

ANALISI PESTEL



 - Politici:
Dalla loro adozione i carbon credit hanno sicuramente aiutato a ridurre le emissioni da parte di co2 
delle aziende. In un certo senso si possono leggere come dei certificati che “danno la possibilità di 
inquinare” ovvero se un azienda supera i limiti concessi è obbligata a comprare un certo numero di 
crediti per ritornare in regola. Questa visione è corretta, ma bisogna tenere presente che il prezzo 
di ogni carbon credit, è destinato ad aumentare di anno in anno, per scoraggiare le aziende a 
inquinare restando in regola grazie a questi certificati.

 - Economici:
L’adozione dei security token è sempre più costante e decisa all’interno del sistema economico. 
Negli ultimi mesi stanno nascendo sempre più progetti, anche da parte di banche e enti centralizzati, 
basati sull’emissione di un token digitale. Il token può rappresentare un qualsiasi asset digitale, e 
sarebbe perfetto per la negoziazione dei carbon credit.
Alcuni esempi sono “Société Générale” che per la prima volta a fine gennaio 2022 ha emesso un 
security token che rappresenta uno strumento finanziario basato su tecnologia DLT, inserendoli 
nell’elenco ufficiale dei titoli di LuxSE (LuxSE SOL, Securities Official List).

 - Sociali:
Attualmente il mercato dei carbon credit è accessibile solamente da pochi utenti con una soluzione 
distribuita si potrebbe ampliare il mercato a più partecipanti. Il mercato attuale non ha comunicazione 
diretta tra chi compra e chi sviluppa i carbon credit, costringendo il mercato a comunicare con 
brokers.L’utilizzo di una blockchain apre anche alla possibilità di creare una DAO, dando la possibilità 
a chi partecipa all’organizzazione di scegliere su che progetti investire con i fondi ottenuti sulla 
piattaforma.
 - Ambientali:
I carbon credit nascono come strumento per ridurre le emissioni di CO2,  partendo dagli accordi di 
Rio (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) del 1992, e proseguendo 
con il Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015, viene considerata a livello globale 
la grave problematica dei problemi ambientali. Per combattere e limitare i danni di questa questione 
è in atto una collaborazione tra i singoli paesi e istituzioni con lo scopo di ridurre il fenomeno dei 
cambiamenti climatici.
Un esempio di due istituzioni che eseguono già degli scambi di CC sono Tesla e FCA, in quanto 
l’azienda statunitense leader nella produzione di veicoli elettrici vende carbon credit a FIAT per poter 
compensare le le emissioni dei propri mezzi, dato che non è l’unico modo per restare in regola.
 
 - Tecnologici:
Il settore legato ai sistemi DLT e in particolare il sistema blockchain è letteralmente esploso negli 
ultimi anni, e sta dimostrando di avere il potenziale per continuare la sua crescita, nel 2021 è 
cresciuto del 39% rispetto al 2020 con un investimento pari a 28 milioni di euro. La tecnologia sta 
attirando sempre più personaggi e aziende all’interno di questo ecosistema.
 
 - Legali:
Introdursi nel mercato del carbon credit con un progetto basato su blockchain, necessita di 
verificare due aspetti specifici a livello legale, la certificazione del carbon credit, e di come gestirlo 
una volta tokenizzato, e la gestione vera e propria del token, ovvero la scelta dello standar e di 
come viene gestito a livello legale. Di seguito una breve spiegazione di come vengono certificati 
attualemente i carbon credit e i token standard da noi individuati:
Certificazione:
La certificazione dei carbon credit attualmente avviene attraverso vari enti e vari livelli, una tra 
queste è la certificazione Gold Standard, marchio di qualità finalizzato a ridurre le emissioni di 



CO2 sviluppato nel 2003 da parte di WWF e altre ONG con l’obbiettivo di soddisfare i “Sustainable 
Development Goals previsti per il 2030.
La certificazione attualmente ha dei costi, sia per ottenere la certificazione che per il mantenimento 
della stessa, come se fosse un rinnovo. 
Token:
Project developers - ERC-1462: è un estensione del classico ERC-20 standard più idoneo ad 
essere regolamentato, con la possibilità di essere adattato al singolo progetto.
Credit buyers - ERC-721/ERC1238: 
 - ERC-721: Token non fungible (NFT) che rappresenta un token unico e irriproducibile, che 
ha la possibilità di avere un valore diverso da un altro token emesso dallo stesso smartcontract.
 - ERC1238: Token non fungibile non trasferibile (NTT), sono dei token che una volta trasferiti, 
non possono più essere spostati o venduti, questo da la possibilità di spostare i carbon credit senza 
il rischio di double spending.

PIANO DI MARKETING: 

Prezzo (Fee), Promozione, Canali di distribuzione.                            
lo scambio di CC sotto forma di token permette un cospicuo risparmio per l’intero mercato, il 
project developer non paga nessuna fee per poter tokenizzare i propri asset ottenendo inoltre i 
token di governance. I credit buyer pagheranno oltre al prezzo dei CC una fee del 4% (2% per 
l’azienda 2% DAO tresury).
La scelta di far ricadere il costo delle fee unicamente sul credit buyer e legata alle dinamiche di 
mercato attuali dove la domanda di CC è superiore all’offerta. In questo modo i Project developer 
non avranno nessun costo effettivo legato all’utilizzo della nostra soluzione.

Per il lancio e la promozione del nostro progetto, ci dedicheremo inizialmente su una strategia 
principalmente basata su partnership e rapporti aziendali. Ci concentreremo su due customer 
principali: i Project Developer e i Credit Buyers. 
Per quanto riguarda i primi, puntiamo a instaurare rapporti aziendali con pochi player che hanno 
una grande produzione di Carbon Credit. Un esempio può essere l’azienda ClimatePartner, con la 
quale siamo in contatto con uno dei loro Project Developers. Quest’azienda detiene circa il 25% 
del mercato globale dei carbon credits, per un totale di circa 50 milioni di tonnellate di emissioni. 
Tenendo conto delle partnership già avviate da ClimatePartner valutiamo una collaborazione che 
ci permetta di aggiudicarci l’1% del loro attuale mercato.

Per i Credit Buyers invece, stringeremo partnership strategiche che permetteranno loro l’accesso 
al voluntary carbon credits market in modo semplice, efficiente ed economico. 
Un grosso incentivo riguardo la brand awareness pianifichiamo di ottenerlo da player più piccoli 
non mossi dall’esigenza di fare carbon offsetting ma dal bisogno di mostrare una buona condotta 
aziendale nei confronti del clima. Il certificato ottenibile attraverso la piattaforma infatti ha una 
struttura social friendly per permettere ai singoli individui di mostrare nel miglior modo tale 
certificato.                                                     

FINANCIAL PLAN                                                                                                              

 - Capital needs 12-18 mesi
In linea con il benchmark delle startup e delle società legate all’ecologia e alle nuove tecnologie, 
prevediamo la necessità e la possibilità di ottenere circa 800.000 euro di capitale nei primi 18 mesi.
Nello specifico è per noi possibile ottenere un capitale di 100.000 euro incrementabile fino a 200.000 
euro, versato dai founder e da eventuali terzi soggetti, investitori privati.
Il restante capitale prevediamo possa essere finanziato nei mesi successivi attraverso diversi canali, 



ovvero:
 - Crowdfunding;
 - Venture capital;
 - Valutare eventuali incubatori o partnership.
Considerando le caratteristiche del progetto mirate a sostenibilità e tecnologia e tenendo presente 
gli ampi margini e gli alti rendimenti attesi nel mercato dei carbon credit il progetto è appetibile 
a finanziatori privati interessati a queste tematiche (crowdfunding) e ad investitori istituzionali o 
società che intendono attivare economie di scala o migliorare la propria immagine del campo dei 
crediti di carbonio.
Infine non escludiamo la possibilità, qualora necessario, di richiedere ed ottenere finanziamenti 
pubblici legati ai fondi per la transizione ecologica, l’Industria 4.0 e le start-up.

 - Budget allocation (R&D, Operation, Marketing, Reserves…)
L’allocazione del budget necessita di alcune variazioni del corso della nascita della società nello 
specifico si prevedono due fasi: una di costituzione della società e avviamento del progetto e una di 
consolidamento ed espansione del mercato e del parco clienti.

INCOME STATEMENT FORECAST

Il mercato volontario dei Carbon Credits è un mercato in forte crescita, sempre più aziende stanno 
migliorando i loro target climatici e molte di esse vogliono raggiungere emissioni Net Zero nei 
prossimi anni.
Nel 2021 c’è stata una crescita di oltre 60 punti percentuali rispetto al precedente anno, portando il 
volume totale del mercato oltre il miliardo di dollari.
Per il 2030 ci sono diversi report che stimano che il volume del mercato raggiungerà circa 1 Gt 
(miliardo di tonnellate) di C02, che ad un attuale prezzo variabile intorno ai 5$ per tonnellata di C02, 
potrebbe portare il mercato a raggiungere un valore intorno i 5 miliardi di dollari. Nel caso in cui però 
il mercato operi in maniera efficiente e la qualità dei carbon credits salga, stime confermano che 
il prezzo potrebbe aumentare fino a circa 20$ per tonnellata, e questo porterebbe il mercato a un 
possibile valore di circa 20 miliardi di dollari. 
Quindi, per riassumere, con un prezzo variabile tra i 5 e i 20 dollari per tonnellata e un possibile 
volume di circa 1 Gt di C02 per anno, il voluntary carbon credits market potrebbe raggiungere un 
valore compreso tra i 5 e i 20 miliardi di dollari.



Si tratta quindi di un mercato con grande potenziale di crescita che, se ottimizzato e migliorato nei 
suoi standard, può raggiungere valori di mercato molto significativi.
Il nostro servizio si basa sulle transazioni tra project developer e buyer, sulle quali si genera la nostra 
principale Revenue: le fees, che abbiamo calcolato poter essere pari al 2% del valore in dollari della 
transazione.
Stimiamo che il volume di transazioni del nostro servizio possa crescere in maniera molto significativa 
nei primi 5 anni di attività, grazie all’ottimizzazione e alla crescita del mercato sottostante. 
Stimiamo che per il primo anno ci possano essere circa 1.000.000 di tonnellate di C02 in transazioni 
attraverso il nostro servizio. Ciò significherebbe avere un volume di circa 5.000.000 di dollari, dato 
l’attuale prezzo medio di circa 5 $ per tonnellata di C02.
La stima nasce considerando le attuali 200.000.000 di tonnellate scambiate sul mercato, pensiamo 
che si possa acquisirne circa lo 0.5%.
Per i successivi 3 anni, stimiamo un tasso di crescita del 300% sulle tonnellate scambiate, sia grazie 
alla scalabilità del nostro business che alla crescita del mercato in generale, passando a 3.000.000 
di tonnellate nel secondo anno, 9.000.000 nel terzo e così via. Per i successivi anni, il quarto e il 
quinto, stimiamo una crescita minore, pari al 150%.
Considerando poi un tasso di crescita del prezzo per tonnellata dei carbon credits del 30% l’anno, 
esso potrebbe passare dai 5$ del primo anno a 6,5$ nel secondo, 8,5$ nel terzo, 11$ nel quarto, 
14$ nel quinto e così via.
Per quanto riguarda i costi, ci sono due variabili fondamentali da considerare:
 - Cost of Goods and Sales (GOGS): 
Costi di Hosting (AWS), costi interni di sviluppo della tecnologia, costi di server e altri servizi. Calcolati 
in base a un benchmark di circa il 20% delle Revenues totali, per permettere di avere un Gross Profit 
margin dell’80%.
 - Operating Expenses: 
Marketing, Research & Development e General Administrative. Per il primo anno le spse di Research 
and Development saranno buona parte del budget, per poi andare a ridursi per aumentare quelle 
in Marketing e G&A nei successivi anni. Anche in questo caso, il calcolo è stato effettuato tramite 
benchmark percentuali delle Revenues:

• Marketing: 10% delle revenues per il primo anno, 20% per il secondo anno, 30% per gli ultimi 
tre.

• R&D: 50% delle revenues per il primo anno, 30% per il secondo, 25% per gli ultimi tre.
• General & Administrative: 20% delle revenues per tutti e cinque gli anni.
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