CALL FOR PROJECT
Proposta di implementazione soluzioni
innovative
TITOLO
AIR-WALL

BREVE DESCRIZIONE (MAX 1000 CARATTERI)
Il progetto mira a realizzare un innovativo sistema di chiusura per patii e tettoie realizzato con un nuovo
materiale gonfiabile compatto ad alta pressione, altamente resistente ed assolutamente indeformabile
In pratica è un muro gonfiabile impiegabile per molteplici usi, all’interno del quale è anche possibile
montare infissi e porte
La parte gonfiabile è laminabile con una pluralità di materiali
Il vantaggio rispetto ad altri sistemi di chiusura è l’ermeticità, la grande coibentazione garantita
dall’intercapedine ad aria, l’estrema praticità di montaggio, i costi contenuti, la stoccabilità in spazi
ristretti
Ma soprattutto l’armonia della soluzione con le normative edilizie vigenti, il sistema AIRWALL
garantirebbe la possibilità di chiudere qualsiasi spazio coperto senza che ciò comporti un aumento di
volume
Rispetto ad i comuni sistemi a cassonetto arrotolabili risulta assolutamente più resistente, performante,
e solido
Ricerchiamo un partner per lo sviluppo la distribuzione a livello internazionale
Preferibilmente un’azienda già dotata di una rete di vendita
La valutazione delle partnership verrà fatta in baso al grado di penetrazione del mercato che ci verrà
offerto, o per una pre-esistente capacità di vendita, o per l’impegno alla realizzazione di una rete

AMBITO

L’ambito di applicazione è ampio e vario, il nostro sistema airwall può essere adattato per
la chiusura di qualsiasi ambiente coperto, androni, patii, nicchie, vani a giorno, ristoranti,
garage, tettoie stagionali, balconi, cantieri, magazzini, anche per realizzare pareti divisorie
di ambienti
Dal punto di vista territoriale il mercato potenziale è internazionale, non ci sono
concorrenti.
E’ possibile brevettare il sistema

STIMA DEI COSTI

Richiediamo un primo contributo di ingresso di 50.000 euro necessario per le
prove di laminatura Il progetto è già pronto, il contributo è richiesto per uno
sviluppo ulteriore riguardo l’industrializzazione. La nostra azienda è inscritta
nel registro delle startup innovative, quindi eventuali contributi possono
essere detratti al 100%

TEMPI DI SVILUPPO (TRA 4 E 6 MESI):
La commerciabilità è immediata, i tempi di sviluppo delle ulteriori implementazioni sono di c.ca 4mesi

PROGETTO DA SVILUPPARE A PARTIRE DA: (MESE/ANNO oppure SUBITO)…
subito
PROPOSTO DA: ENERI srl

