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Problematica e soluzione

BaCH layer 
per una maggioreper una maggiore

sicurezza igienica a 
bordo



Mercato target
40 Aeroporti in Italia

Circa 150.000.000 passeggeri negli aeroporti  italiani/anno

40 Aeroporti in Italia
Dati di traffico:

Circa 150.000.000 passeggeri negli aeroporti  italiani/anno
Circa 6.000.000 passeggeri nell’aeroporto di Capodichino/anno

1 anno 2 anno 3/4 anno 1 anno 
Duty free Aeroporto di 

Capodichino

2 anno 
Duty free Aeroporto di 

Capodichino

3/4 anno 
Duty free Aeroporti Nazionali



I competitor

Non ci sono competitor DIRETTI 
GLI INDIRETTI sono:

 Sistemi di miscelazione e 
diffusione forzata di ozono.

GLI INDIRETTI sono:

 Decontaminazione e  
lavaggi 

 Nebulizzazione di battericidi Nebulizzazione di battericidi
e germicidi

• Operazioni periodiche necessarie prima e dopo
ogni volo

• Metodiche lunghe• Metodiche lunghe
• Numerosi operatori e macchine
• Mancata percezione della decontaminazione da 

parte del passeggeroparte del passeggero



Where good ideas come to the surface 

Tecnologia semplice
veloce e a basso costo
che permette di ottenereche permette di ottenere
supporti polimerici per il
controllo dei batteri



Vantaggi di BaCH

Basso costo

Facile 
implementazione 

industriale

Impatto 
emozionale 
sull’end user industrialesull’end user

BaCH
LayerLayer



Il profilo clienti

Cliente
Duty free negli 

Cliente
Duty free negli 

AEROPORTI 

End userEnd user
Forte impatto emozionale e 
attenzione  nei confronti dei attenzione  nei confronti dei 
passeggeri 



Modello di revenue

Attenti a problematiche Attenti a problematiche 
di natura igienica

TOTALE 
PASSEGGERIPASSEGGERI

60%60%



Dicembre 2017
Risultati ed obiettivi

Gennaio/Marzo 2017
Avvio dell’investimento e 

Giugno 2017
Avvio delle 

vendite

Dicembre 2017
Verifica di mercato e 

della possibilità di 
introduzione di nuove
versioni di BaCH layerAvvio dell’investimento e 

primi contatti di natura 
commerciale

vendite versioni di BaCH layer

Dicembre 2016Dicembre 2016
Ulteriore consolidamento 
del prototipo ai fini della 

sperimentazione

Novembre 2016
Consolidamento Consolidamento 

dell’idea, analisi e 
verifiche ai fini del 

prototipo



IL TEAM

Valentina Marchesano, PhD
Biologa

Martina Mugnano, PhD
Biotecnologa

Romina Rega, PhD
Fisico



I FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTI 
ESTERNIESTERNI

MEZZI PROPRIMEZZI PROPRI

ALTRI 
FINANZIAMENTI



Bacterial Control for human HealthBacterial Control for human Health
In accelerazione

Migliore visualizzazione del 
prodotto da realizzare e sul 

In accelerazione

prodotto da realizzare e sul 
mercato obiettivo

Affiancamento  nella fase 
di start up dell’iniziativadi start up dell’iniziativa



I CONTATTI
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