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Tosatura per l’agricoltura

EcoSheepEcoSheep

www.ecosheep.flazio.com



Proiettandoci al FUTURO sogniamo di raccontare, alle 
nostre nuove generazioni, la storia «dell’azienda  EcoSheep»

così…



C’era una volta una pecorella che non riusciva più a 
sopportare che parte della sua lana venisse 

considerata da scarto…

UFFAAA!



Pensò dunque di…

…fuggire dalla 
tosatura…

…ma sarebbe 
rimasta goffa



Un bel giorno ebbe un’idea…

TOSATURA PER 

L’AGRICOLTURA!!!



Da quel momento non fu più un problema farsi tosare perché
sapeva che la sua lana, prima da scarto, avrebbe contribuito  
alla realizzazione del «fertilizzante EcoSheep»…

PIST
AAA!
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Simone Ascia 
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Mentor



Fonte:  http://www.life-greenwoolf.eu/



Dagli scarti di lana a fertilizzante!!!

CHE COSA?



ECOSHEEP 

intende…

Valorizzare gli scarti della 

lana

Trasformare un 

rifiuto in risorsa

Ridurre i costi di 

trasporto della lana 

da scarto, del suo 

smaltimento e del 

suo abbandono





impiego di concimi e fertilizzanti minerali 

impiego di ammendanti-fertilizzanti e concimi 

naturali

EcoSheep si focalizza nel settore 

emergente degli       

ammendanti-fertilizzanti

PERCHE’?



MERCATO PRIVATO

PUBLIC PROCUREMENT

CHI?



STRENGTH

• Abbondante ed economica materia 

prima;

• Prezzo competitivo;

• Offerta di un prodotto moderno.

WEAKNESS

• Prima esperienza nel settore dei 

fertilizzanti per tutti i soci;

• Tecnologia, industrializzazione prototipa.

OPPORTUNITY

• First mover nel settore;

• Sostegno dell'Unione Europea e della 

Nazione;

• Consistenza di produzione ovi-caprina;

• Assenza di barriere all'ingresso;

• Finanziamenti pubblici, nazionali ed 

europei;

• Partnership con le istituzioni;

• Partecipazione al Pacchetto Integrato di 

Filiera ovino-caprino (P.I.F.);

THREATS

• Possibilità di imitazione del prodotto da 

parte dei concorrenti;

• Scarsa sensibilità per i temi eco-sociali.



DOMANDA POTENZIALE

Dati necessari :

•Superficie concimabile

•Quantità ottimale di fertilizzante

•Occasioni d'impiego ottimale di 

fertilizzante

Domanda potenziale: 3.222.787.360 Kg

DOMANDA GLOBALE

Dati necessari: 

•Superficie concimata

•Quantità effettiva di fertilizzante

•Occasioni d'impiego di fertilizzante

Domanda globale: 1.665.025.200 Kg





NEXT STEPS…

Dimensionamento Dimensionamento 

investimento investimento 

Processo di trasferimento Processo di trasferimento 

tecnologicotecnologico

Implementazione Implementazione 

attivitattivitàà



Grazie per la vostra attenzioneGrazie per la vostra attenzione



Grazie per la vostra attenzioneGrazie per la vostra attenzione


