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RENDERE CONVENIENTE LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANETA
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INTRODUZIONE ALL’INIZIATIVA

OBIETTIVI DI EXPOFIN

“Sostenibilità inclusiva”
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Mercato

Supporto dei progetti 
con le migliori metriche

Ritorno parametrato al reale 
impatto positivo sull’ambiente 

ExpoFin favorisce l’incontro tra il mercato e le iniziative di successo 
delle migliori iniziative a salvaguardia del Pianeta. 



INTRODUZIONE ALL’INIZIATIVA

PERCHÉ EXPOFIN
Per accelerare l’ingresso sul mercato di soluzioni innovative che hanno completato il percorso Paradigma e 
possiedono le migliori metriche per la transizione ecologica. 

Per partecipare attivamente al successo di queste iniziative attraverso una piattaforma di tokenizzazione 
proprietaria per acquistare, scambiare e cedere, asset delle iniziative supportate.

Per accelerare la transizione ecologica secondo una blockchain parametrata all’effettivo impatto 
sull'abbattimento delle emissioni di CO2 ottenuto dalle iniziative tramite i loro prodotti e servizi.

Per ottenere un valore stabilmente in crescita ancorato a valuta Fiat ed alla blockchain che assegnerà agli 
investitori i token di nuova emissione in base al contributo al miglioramento ambientale.

Per monitorare l’andamento del proprio investimento e del suo impatto per l’ambiente in tempo reale, 
attraverso un cruscotto a portata di smartphone.
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Algoritmo  
Mining & 
Governance
ExpoFin
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ELEMENTI PRIORITARI, MERCATO CO2

METRICHE DI RIFERIMENTO
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L’elemento fondante del Token ExpoFin è il valore 
dell’anidride carbonica (CO2) emessa in atmosfera.

Universalmente ritenuto come uno degli elementi 
chiave e al tempo stesso misurabili alla base dei 
problemi del Cambio del Clima, la CO2 ha un mercato 
già riconosciuto con previsioni di rapida crescita, sotto 
forma di tassazione per chi ne emette in eccesso.

L’urgenza di un suo contenimento la converte in un 
valore assoluto per valutare iniziative in grado di 
ottenere, meglio di altre, una sua drastica riduzione.

Gli obiettivi ottenuti nel suo abbattimento si 
configurano come parametro ideale su cui basare il 
mining di un token di valore stabile nel tempo. 
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ELEMENTI PRIORITARI, PERCORSI SDGs

METRICHE DI RIFERIMENTO
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I “Sustainable Development Goals” (SDGs) sono delle traiettorie 
obiettivo definite dalle Nazioni Unite per gli anni a venire. 
All’interno dell’assessment di ExpoFin sono considerate un 
fattore moltiplicatore per definire il valore della CO2 abbattuta.
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ELEMENTI PRIORITARI, AZIONI GREEN DEAL EU

METRICHE DI RIFERIMENTO
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Azioni Green deal Europa Incidenza

Dal produttore al consumatore 31

Agricoltura sostenibile

Energia pulita 23,6

Industria sostenibile

Costruire e ristrutturare

Mobilità sostenibile 18,5

Eliminazione dell'inquinamento 26,9

Azione per il clima

Biodiversità

Nel corso del 2020 la Commissione Europea ha definito all’interno del proprio Green Deal le tematiche prioritarie per la sostenibilità 
futura dei paesi membri. In ExpoFin la compatibilità col Green Deal è valorizzata all’interno della formula di mining. 
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La Selezione

ExpoFin
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COSA CERCHIAMO NELLE INIZIATIVE VALUTATE

FOCUS
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In ExpoFin il percorso di selezione è rigoroso perché parte dal percorso di selezione e accelerazione di 
Paradigma per tutto il percorso di trasferimento tecnologico che la startup compie seguita dall’hub di 
innovazione. Un periodo in cui si verificano oltre alla sua solidità tecnologica, anche quella del suo team, 
il vantaggio competitivo ed i valori di proteggibilità del suo know how.  
ExpoFin valuta infine le reali potenzialità di miglioramento settoriale in termini di impatto su Life Cycle 
Assessment, Carbon Footprint, compatibilità con gli obiettivi SDGs e del Green Deal della Commissione 
Europea. Riguardo alla sostenibilità economica gli obiettivi minimi ricercati sono:

● Range di €5-150 milioni di ricavi in 5 anni;
● 25-30% di IRR target stimati;
● 3-6 multipli di ingresso;
● TRL8 o superiore;
● Impatto positivo sulla sostenibilità.  
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Struttura 
Legale
ExpoFin
la finanza eco-sostenibile
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LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE

EXPOFIN S.P.A. - LA STRATEGIA 
146

L’obiettivo di ExpoFin S.p.a. è rendere remunerativa la 
sostenibilità del pianeta, gestendo l’espansione sul 
mercato dei prodotti delle iniziative supportate 
unitamente al coinvolgimento della più vasta platea di 
investimento possibile, in tre fasi e modalità:

● 1 tramite lo sviluppo commerciale delle iniziative 
selezionate attraverso sistemi efficienti di vendita, 
noleggio o in joint-venture (oggi).

● 2 attraverso emissione di obbligazioni su progetti 
definiti con ticket minimo €50K (dal 2022) .

● 3 mediante la piattaforma di emissione e gestione 
dei token con i parametri di attuazione e 
risparmio energetico e abbattimento di CO2 con 
ticket minimo €50 (dal 2023) 
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CARATTERISTICHE RICHIESTE AL TOKEN (ECO2)

IL TOKEN 
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La tokenizzazione iniziale delle quote è epicentro dell’attività di ExpoFin, della 
cessione del token (ECO2) ad investitori, della valorizzazione del percorso di crescita 
delle iniziative finanziate ed elemento di monetizzazione e scambio da parte di chi lo 
detiene. Di seguito le caratteristiche principali:

● Prima emissione basata su Pre-money evaluation dell’Iniziativa;
● Possibilità di acquisto tramite bonifico o carta di credito in valuta Fiat su 

piattaforma ExpoFin;
● Mining (POW o POS) su base dati raccolti da device e software presenti in 

apposite blackbox all’interno dei prodotti o dei server di validazione dei servizi 
offerti dall’iniziativa; 

● Valore fisso ancorato a valuta Fiat;
● Token riconducibile, dall’hash, all’iniziativa di riferimento ma di valore identico 

e scambiabile con quello di altre iniziative in piattaforma;
● Assegnazione nuovi Token minati: 80% Possessori Token, 10% Iniziativa, 10% 

ExpoFin;
● Possibilità da valutare di essere presente su piattaforme exchange terze sotto 

forma di stable coin mista di tutte le iniziative, mantenendo in ExpoFin la 
possibilità di investire su Token di un’unica Iniziativa;

● Fee 1 da definire per acquisto/cessione;
● Fee 2 per scambio con altri token.
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DINAMICHE IN FASE DI RACCOLTA OBIETTIVO PRIMI 24 MESI

RACCOLTA EXPOFIN 
                            

ADESIONI PARTNER 
EARLY INVESTORS

€1M
6 MESI

€10-15M
24 MESI

ASSEGNAZIONE 
10% QUOTE EXPOFIN
AD EARLY INVESTOR

APERTURA PIATTAFORMA, RACCOLTA INVESTIMENTI INIZIO 
AUMENTI DI CAPITALE E TOKENIZZAZIONE DEGLI ASSET

POSSIBILE CESSIONE 10% VS. LE INIZIATIVE SELEZIONATE

Premialità agli “early investors”, founder e manager (possibilità di success equity);

5% success fee ad Advisor su capitale raccolto (riconosciuto da ExpoFin);

15% in Token assegnati su capitale raccolto da ExpoFin per spese di gestione iniziale;
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Obiettivo 2023
Avvio Piattaforma

ExpoFin
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PARAGONE CON ALTRE FORME DI INVESTIMENTO (LATO INVESTITORE) 

MODELLO DI INVESTIMENTO
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ITER DI REGISTRAZIONE INVESTITORE SU FUTURA PIATTAFORMA EXPOFIN

● Registrazione di un account personale/aziendale nel rispetto delle norme vigenti;
● Creazione del proprio Portafoglio basato su una o più iniziative; 
● Ticket di investimento da €100 conferite tramite carta di credito o bonifico;
● Conversione in token di tipo “stable coin”;
● Accesso al cruscotto di monitoraggio dello sviluppo delle iniziative;
● Accesso alla sezione di scambio quote e compravendita;
● Accesso all’area di monitoraggio del proprio investimento, dei Token e delle quote sottostanti.

L’INIZIATIVA 

EXPOFIN IN SINTESI
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Iniziativa: EXPOFIN Spa
Veicolo per Investimento: PMI Innovativa - società Benefit
Snapshot: ExpoFin, si configura come un veicolo ideale per supportare lo sviluppo 
commerciale e finanziario finalizzato al drastico abbattimento della CO2 e alla 
transizione ecologica secondo questo schema:

● selezione delle migliori iniziative e tokenizzazione di share societarie in base 
alla valutazione del piano industriale e relativi stress test;

● collegamento tramite blockchain dello sviluppo ad abbattimento CO2, 
monitorato tramite apposita connessione ai prodotti e servizi delle iniziative; 

● piattaforma di gestione, compravendita e scambio dei token. 

Gli investitori finanziano iniziative selezionate per 
capacità di determinare un drastico abbattimento 
dell’inquinamento attraverso token collegati sia alla 
crescita del valore dell’azienda che al contributo 
all’abbattimento dell’inquinamento da parte dei 
prodotti e servizi dell’iniziativa immessi sul mercato. 
L’abbattimento dell’inquinamento produce nuovi 
token che vengono in tempo reale attribuiti ai 
possessori dei token già assegnati, generando un 
ritorno continuo sull’investimento iniziale.

MODELLO D’INVESTIMENTO

EXECUTIVE SUMMARY BENEFICI E CIRCOLARITÀ
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