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Hydro-jet fuoribordo
ad alta efficienza e velocità
Una nuova era per la nautica dal diporto al trasporto

EXECUTIVE SUMMARY
nothing like us

I3b Srl, startup innovativa costituita ad inizio 2017, ha realizzato DeepSpeed,
primo motore hydro-jet fuoribordo elettrico per la nautica
Il progetto si basa sulle intuizioni del fondatore, William Gobbo
e sulle collaborazioni con le Università di Padova, Milano e Modena-Reggio
Emilia
Il nuovo motore innova il settore della nautica, dal diporto al trasporto,
migliorando drasticamente l’efficienza rispetto alle propulsioni a elica e
idrogetto entrobordo
DeepSpeed è stato testato in acqua ed è patent pending
La R&S è stata finanziata dal fondatore e da un pool di business angel,
sono inoltre stati ottenuti tre finanziamenti pubblici tra cui uno Smart&Start

Il progetto ha ottenuto un «Seal – Certificato di Eccellenza» da Horizon2020
I3B è alla ricerca di fondi per accelerare la fase di ingegnerizzazione

L’INEFFICIENZA DEI PROPULSORI NAUTICI
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Propulsori ad elica
Sopra i 30 nodi, l’energia propulsiva si riduce
drasticamente rispetto alla quantità di energia fornita
dal motore (endotermico o elettrico)
Necessita di motore e serbatoio che occupano molto
spazio all’interno dello scafo
I motori endotermici scaricano inquinanti in aria e acqua

Propulsori ad idrogetto entrobordo
All’aumentare della velocità, c’è un limite alla portata
d’acqua che la pompa può elaborare
Necessita di motore e serbatoio che occupano molto
spazio all’interno dello scafo
I motori endotermici scaricano inquinanti in aria e
acqua

Inefficienza
Ingombro
Inquinamento

DEESPEED: UNA NUOVA ERA PER LA NAUTICA
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Un motore fuoribordo con propulsione a JET
Motore e sistema di propulsione integrati
Funziona direttamente in acqua (idrogetto)
È alimentato da energia elettrica

Un kit “Retrofit"
Per trasformare uno scafo - nuovo o esistente - in una
imbarcazione elettrica ad alte prestazioni ed alta efficienza
KIT COMPOSTO DA:
Motore DeepSpeed, elettronica di controllo, pacco batterie,
sistemi di produzione on board di energia, intelligenza software

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE
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In unico apparato sia la componente motore che il jet

Pesi ed ingombri ridotti rispetto all’accoppiata motore-pompa dei tradizionali
idrogetti
Consente l’installazione fuoribordo
Elimina la necessità di accoppiamenti (albero di trasmissione o altri organi
meccanici)

Installazione fuoribordo
Toglie significativo peso ed ingombro dall’interno degli scafi
Incremento di efficienza grazie a innovazioni fluidodinamiche non tecnicamente
possibili con una collocazione entrobordo
Consente di creare un sistema di raffreddamento
ideale
Azzera rumore e vibrazioni

SUPERATI I LIMITI DELLE ATTUALI PROPULSIONI
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Elica
Efficienti solo alle basse-medie velocità. Sopra i 30kn diventano rapidamente inefficienti.
Ci sono dei limiti derivanti dalla Fisica rispetto alle performance assolute raggiungibili
(settori più evoluti, quali quello aeronautico, hanno abbandonato le eliche da tempo)

Attuali idrogetti entrobordo
Necessitano di un motore esterno. All’interno dello scafo
devono essere collocate due macchine - motore e idrogetto ingombranti e pesanti
Necessitano di un “inlet statico”. La portata dell’acqua che può
essere convogliata verso l’idrogetto è fissa ed è condizionata da forma
e lunghezza del condotto e non è proporzionale alla velocità di
avanzamento della barca

Lo scafo deve essere espressamente progettato per ospitare
una grande presa d’acqua.

A bassa velocità sono altamente inefficienti e non manovrano.

DEEPSPEED, LA PROPULSIONE PIÙ EFFICIENTE
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Comparando DeepSpeed con gli
altri propulsori la curva di efficienza
è sempre superiore, a tutte le
velocità.
Sopra i 30-35 nodi, l’efficienza
rispetto ai sistemi ad elica diventa
“imbarazzante”.
I calcoli sono stati effettuati senza
considerare l’efficienza del motore
(il vantaggio di DeepSpeed è quindi basato
sull’aspetto propulsivo e non sul motore
elettrico)

I VANTAGGI
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Maggiore efficienza
Maggiore velocità
Minor peso ed ingombro del sistema propulsivo
Maggiore silenziosità

Nessuna emissione

OLTRE 23.000 ORE DI R&S
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Electrical design
Mechanical design

Electromagnetic design
Fluid Dynamics design
Prototyping
Testing

GAMMA PRODOTTI E «KIT»
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Kit
DeepSpeed
1
 DEEPSPEED MOTOR 160/260/320 cv/eq
 INBOARD/OUTBOARD REPLACING VERSION

Controls

Energy Storage & Production

 DIGITAL CONTROL UNIT
 DIGITAL STEERING SYSTEM (POD) AND THROTTLE
 DIGITAL DASHBOARD TOUCH-SCREEN
(all custom design)

 BATTERY PACK (FROM 100 kWh)
(custom design, based on standard technologies)






Inboard
replacing version (POD)

Outboard
replacing version

SOLAR PANELS (commercial version)
ON-BOARD GENERATORS (commercial version)
FUEL CELLS (commercial version)
RECHARGE SYSTEM (based on commercial standard)

1) cv/eq = stima dei cavalli necessari ad un sistema
motore+elica per generare una spinta equivalente ad
un jet DeepSpeed in velocità

EVOLUZIONE DI UN CONCEPT INNOVATIVO
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2007-2013
Sviluppo del
concept e dei
modelli energetici e
di business
Sviluppo primi
prototipi

Progetto sospeso
per i limiti delle
batterie dell’epoca

2016
Yamaha presenta
un concept analogo
ma meno innovativo
Il progetto viene
ripreso
coinvolgendo le
università di
Modena e Reggio
Emilia e il
Politecnico di Milano

2017
Il prof. Benini
dell’Università di
Padova, consulente per
i maggiori produttori
mondiali di jet
aeronautici,
valida «con
entusiasmo» il progetto
Viene costituita la startup
innovativa i3b srl
Stesura del brevetto

2018

2019

Entrano soci di
capitale per
finanziare la R&S

Vengono realizzati
nono e decimo
motore

Vengono validati in
acqua i primi motori

Vengono
assemblate le prime
barche da
laboratorio
Test di efficienza in
corso

INNOVAZIONI PATENT PENDING
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Fine 2017
Analisi di anteriorità sugli aspetti della propulsione nautica
elettrica (svolta da Università di Modena e Reggio Emilia) e su
quella fluidodinamica (da Università di Padova)

Domanda di brevetto
Europeo e Internazionale
(PCT)
“Hydro-Jet fuori bordo ad alta
velocità”

Risultati trasmessi al consulente in proprietà intellettuale, per
integrazione con ulteriori ricerche

Inizio 2018
Avviata la redazione della domanda di brevetto Europeo,
coordinata dal prof. Ernesto Benini dell’Università di Padova

Inizio 2019
Deposito della domanda attraverso un processo di affinamenti
successivi

Luglio 2019
Estensione dell’applicabilità del brevetto con una seconda
domanda di brevetto internazionale PCT (152 paesi)

“SEAL OF EXCELLENCE” BY HORIZON 2020
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Nel Dicembre 2018, il progetto DeepSpeed - allora
denominato “Ecotron” - ha ottenuto il “Seal of Excellence”
DeepSpeed, sui 20 punti di valutazione, ha ricevuto
8 «Excellent» e 12 «Very Good», superando la soglia di
finanziabilità
Il certificato "Seal of Excellence“, gestito dalla Commissione
Europea, è uno dei sistemi di valutazione scientifica più
completi al mondo e si avvale di esperti internazionali
indipendenti
E’ una “medaglia d’oro” dell’innovazione che viene attribuita a
pochissimi progetti in ambito dei più sfidanti programmi di
finanziamento, in questo caso Horizon2020

COMPETENZA ED ESPERIENZA
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I “PROPULSORI” UMANI
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1 project manager senior
1 Luminare della fluidodinamica

3 ingegneri meccanici, 2 ingegneri aerospaziali
4 ingegneri elettronici
3 Designer marketing & comunicazione
2 informatici

PARLANO DI NOI
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Il Sole 24 Ore

“DeepSpeed, l’idrogetto elettrico
che manderà in pensione
l’elica.”

Millionaire

“La sfida appare ardua, ma con
la chiave per vincerla!”

PressMare

“Come farete a riconoscerlo?
Facile. Ascoltando il suono del
suo silenzio!”

Plugboats

“An Italian hydrojet to
revolutionize electric boats?”

ElectricMotorNews

“DeepSpeed, l’inedito hydrojet
elettrico che abbina alta
efficienza ed elevata velocità.”

Vaielettrico

“DeepSpeed: il motore jet senza
elica che rivoluzionerà la
nautica.”

Nautica Report

“Per i naviganti più attenti alle
evoluzioni tecnologiche, questo
nome non è più un mistero.”

TGR Liguria

“Motori che sembravano
fantascienza sono già qui!”

GO TO MARKET IN TRE FASI
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Nautica da diporto

Grande nautica da diporto

Grande nautica

Produzione+vendita diretta

Licenza ad un grande
produttore di motori

Licenza ad un grande produttore di
motori commerciale/militare

Imbarcazioni dai 24 ai 50 mt

Grandi navi passeggeri, commerciali
o militari (oltre 50 mt)

Imbarcazioni dai 12 ai 24 mt

MERCATO FASE 1: DIPORTO
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180 milioni di persone possiedono
barche
18 milioni di HNWI possiedono barche dai 12 ai 24
mt
13,5 possiedono barche a motore

11 milioni negli USA
2,5 milioni in Europa

Total
addressable
market

IL FUTURO DELLA NAUTICA ELETTRICA
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Mercato mondiale 2027

$ 20 Miliardi
Diportistico Marino

Forte trend di crescita

Diportistico vie navigabili interne
Crescente attività di retrofit di traghetti elettrici ibridi e di altre navi

Maggiore sensibilità
ambientale

«Conversione all’elettrico per garantire maggiore tutela ambientale e
ridurre l’inquinamento acustico»
«Nel prossimo decennio si eserciteranno enormi pressioni ambientali sui
proprietari di imbarcazioni marittime industriali e commerciali»

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO: DIPORTO
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MOTORI ELETTRICI (l’attuale panorama di tali motorizzazioni è composto da sistemi propulsivi ad elica)

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

GRANDI SOLUZIONI
IBRIDE

DeepSpeed
DeepSpeed
Electric
Yacht
Torqueedo

Acquamot
Minn
Kota

Elco

Acquawatt
GBTEC
Gardenergy

<12 mt.

12-24 mt.

DIMENSIONE SCAFO

>24 mt.

STRATEGIA DISTRIBUTIVA
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Pre-Market
Pre-contratti con cantieri nautici per
inserimento a catalogo
Convenzioni con cantieri di
assistenza per formazione su
installazione kit retrofit

Go to market
B2B
Vendita ai costruttori di imbarcazioni
nuove

B2C
Vendita ai proprietari di imbarcazioni usate
o da ri-motorizzare, con rimando alla rete
di installatori DeepSpeed

In entrambi i casi, perfezionamento ordini
tramite e-commerce e post vendita
dedicato
Formazione di una rete commerciale
interna per la vendita B2B

ROADMAP
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2019

2020

2021

2022

2023

Test Fluidodinamica

Ingegnerizzazione
affidabilità

Omologazione

Produzione e vendita
in serie

Licensing per grandi
imbarcazioni
commerciali e
passeggeri

1° round equity

Ingegnerizzazione
efficienza
2° round equity

Produzione e vendita
pre-serie

R&S per grandi
imbarcazioni

BUDGET TRIENNIO 2019-2022
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Triennio 2019 -2021
Investimenti

Costi di ingegnerizzazione
Industrializzazione e Allestimento delle linee di produzione (quality assurance)
Protezione del brand e del prodotto
Totale investimenti
Costi gestione operativa
Costo del personale
Costi di produzione
Comunicazione, MKTG e Supporto vendite
Altre spese operative (sede, spese amministrative, ecc)
Costi gestione operativa
Totale uscite nel triennio

1.768.000
1.770.000
236.400
3.774.400
2.534.000
843.876
2.655.400
400.600
6.433.876
10.208.276

Coperture

Aumenti di capitale (effettuati+programmati)
Contributi pubblici già deliberati/già erogati
Work for Equity
1
Credito d'imposta
Vendite
Totale coperture

4.190.000
773.608
542.050
879.600
3.955.240
10.340.498

Nota 1: Il dato sul credito d’imposta è afferente alla sola quotaparte utilizzabile nel triennio. Il dato complessivo
potrebbe essere superiore o suscettibile di revisione

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
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2019
Valore della produzione

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-

-

Totale costi esterni

159.000

605.600

3.135.276 13.441.607 28.498.184

60.773.608 126.382.732

Costi di produzione

-

-

843.876 10.816.956 25.814.934

57.997.296 123.589.476

58.000

441.800

2.155.600

2.467.123

2.500.517

2.564.343

2.547.372

101.000

163.800

135.800

157.528

182.732

211.970

245.885

-159.000

-605.600

819.964

135.500

936.500

1.462.000

-294.500 -1.542.100

-642.036

Comunicazione, MKTG e Vendite
Altre spese operative
Valore aggiunto
Costo del personale
EBITDA
EBITDA/VdP

3.955.240 18.140.160 50.353.480 113.373.960 241.936.440

4.698.553 21.855.296
1.569.840

1.685.851

3.128.713 20.169.445
17%

40%

52.600.352 115.553.708
1.810.664

1.944.960

50.789.687 113.608.747
45%

47%

CAPEX
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2019

2020

2021

Costi di ingegnerizzazione
Protezione del brand e del prodotto
Industrializzazione e Allestimento linee di produzione (quality assurance)

99.600 1.421.800 246.600
12.400 152.000
72.000
0
0 1.770.000

Totale

112.000

1.573.800

2.088.600

2022

2023

2024

2025

224.182
79.200
566.400

203.802
87.120
351.168

185.274
95.832
252.841

168.431
105.415
207.330

869.782

642.090

533.947

481.176

FABBISOGNO FINANZIARIO
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2019

EBITDA
Investimenti
Fabbisogno finanziario
Fabbisogno finanziario cumulato

2020

-294.500
-112.000
-406.500
-406.500

Coperture

Totale coperture

2022

2023

2024

-1.542.100 -642.036 3.128.713 20.169.445
-1.573.800 -2.088.600 -869.782 -642.090
-3.115.900 -2.730.636 2.258.931 19.527.356
-3.522.400 -6.253.036 -3.994.105 15.533.250

2019

Aumenti di capitale già sottoscritti
Contributi pubblici già deliberati/già erogati
Work for Equity
Credito d'imposta1

2021

2020

2021

130.000
77.649
195.250
16.140

542.143
168.400
337.140

153.815
178.400
526.320

419.039

1.047.683

858.535

2022

2023

-

2025

50.789.687 113.608.747
-533.947
-481.176
50.255.740 113.127.571
65.788.990 178.916.562
2024

-

2025

-

-

Nota 1: Il dato sul credito d’imposta è afferente alla sola quotaparte utilizzabile nel triennio. Il dato complessivo potrebbe essere superiore o suscettibile di revisione

Gen-Mar 2019 Apr-Giu 2019 Lug-Sept 2019 Oct-Dic 2019 Gen-Mar 2020 Apr-Giu 2020 Lug-Sept 2020 Oct-Dic 2020

Flussi di cassa senza AUCAP
Flussi di cassa cumulati

81.322
81.322

-29.690
51.633

-18.290
33.343

560.000

Aumenti di capitale programmati

Flussi di cassa previsti

-20.804
12.539

81.322

51.633

33.343

572.539

-373.282
-360.743

2021

-459.607
-597.273
-638.055 -1.872.101
-820.350 -1.417.623 -2.055.678 -3.927.779

2022
2.258.931
-1.668.848

2023
19.527.356
17.858.508

2024
50.255.740
68.114.248

2025
113.127.571
181.241.819

3.500.000

199.257 3.239.650 2.642.377 2.004.322

Round "A" compreso tra i 3,5 e i 5 milioni

132.222 2.391.152 21.918.508 72.174.248 185.301.819

STRATEGIA DI FINANZIAMENTO
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Aumenti di capitale

• Settembre-Ottobre 2019: 1° round 560 mila euro ad una valutazione di 5 milioni di euro
(aumento riservato agli attuali soci + equity crowdfunding)
• Aprile-Giugno 2020: previsto round A tra i 3.5 e 5 M€, ad una valutazione prospettica tra
i 10 e 12 milioni di euro, sulla base delle evoluzioni del progetto nei prossimi 8 mesi e su
eventuale opportunità di accelerazione. UN RILASCIO ANTICIPATO DEL BREVETTO
POTREBBE AVERE IMPATTI MOLTO SIGNIFICATIVI SU TALE VALUTAZIONE

Finanziamenti pubblici

• Già ottenuti finanziamenti per circa 780 mila euro tra fondo perduto e finanziamento
agevolato
• Presentata domanda per SME 2 da 2.5 milioni di euro a fondo perduto a fronte della
certificazione di eccellenza già ottenuta.
• Altri bandi in attesa di esito per un totale di 2.46 milioni di euro

Work for Equity

• Contratti con dipendenti e collaboratori esterni (compreso commercialista e società di
comunicazione) per un controvalore pari ad oltre 500 mila euro nel periodo 2017-2021

Credito d’Imposta

• Previsto di poter contare su un credito superiore agli 850 mila euro nel periodo 20192021

Ricavi da vendite

• Primi ricavi previsti per il secondo semestre del 2021 derivanti da anticipi sulle
prevendite

VALUTAZIONE AZIENDALE SETTEMBRE 2019
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Valutazione quantitativa
Valutazione qualitativa

Valutazione terza

8.7 M€

5 M€

10.6 M€
VALUTAZIONI ATTRATIVE

Valutazione asset attuali
(ADVISOR ESTERNI)

Marzo 2019

•
•

Seal – Certificato di Eccellenza
Finanziamenti agevolati per 100K

Maggio 2019

•
•

Aucap cash + work for equity con
valorizzazione 3.5M
Finanziamento Smart&Start 680k

Giugno/Ottobre 2019

•
•

Test idrodinamico jet #9
Prima risposta positiva su brevetti
internazionali

VALUTAZIONI ORIENTATIVE

Valutazione flussi futuri
(VC Method)

• Basata sulle previsioni del business
•

plan
Primi ricavi attesi dal 2021

Valutazione di terze parti
(EQUIDAM)

• Basata su algoritmo per
standardizzare il processo di
valuation delle startup

• Confronta le informazioni con oltre
10.000.000 di dati su società simili

• Applica cinque diversi metodi di
valutazione, due qualitativi e tre
basati su modelli finanziari, come
DCF

AUMENTO DI CAPITALE
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Campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma
ad una valorizzazione a 5.0 milioni pre-money
« Si è scelto una valorizzazione qualitativa particolarmente attrattiva in quanto le valutazioni quantitative e terze possono
rappresentare un chiaro orientamento, ma risultano meno attrattive per il mercato mancando ancora di alcuni riscontri
diretti»

VALUTAZIONE PRE-MONEY
RACCOLTA

5.0 M€

Obiettivo minimo: 180k

Obiettivo massimo: 460k

Quote Equity
Minimo: 3,47%

Minimo: 8,42%

INCENTIVI FISCALI
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La Società si qualifica come start-up innovativa e da tale qualificazione possono derivare vantaggi fiscali per gli investitori; la
misura della detrazione o della deduzione potrà arrivare al 40% in caso di autorizzazione della Commissione Europea ex art.
108.3 del Trattato UE).
I vantaggi fiscali sono temporanei e soggetti a decadenza nel caso in cui l’investitore trasferisca le quote a terzi prima di tre
anni o nel caso in cui vengano meno i presupposti della qualificazione della start-up innovativa (consultare la normativa al
riguardo).

INCENTIVI
FISCALI

Persone Fisiche

Detrazione del 30% dell’investimento
dalle imposte dovute

Società

Deduzione del 30% dell’investimento
dall’imponibile della società investitrice

La Società fornirà agli investitori la documentazione richiesta dalla legge per ottenere gli sgravi.

CONTACTS
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www.deepspeed.it
info@deepspeed.it
Le informazioni tecniche e commerciali contenute in questo documento sono riservate e di proprietà esclusiva di I3B s.r.l. e pertanto assolutamente
confidenziali, riservate al destinatario del documento, che si è dichiarato interessato a valutare un eventuale investimento early stage.
Le soluzioni tecniche prospettate sono da considerarsi in fase di ipotesi ed analisi, in quanto sono ancora in corso le attività di sperimentazione
tecnica, con un conseguente e consistente rischio che debbano intervenire modifiche anche consistenti.
Conseguentemente, anche le prospettazioni finanziarie sono meramente ipotetiche e suscettibili di essere influenzate da molteplici fattori.
L’investimento in una società a questo livello di evoluzione deve pertanto intendersi ad alto rischio. Inoltre, l’investimento in società non quotate è
altamente illiquido, risultando difficile trovare un potenziale acquirente di una partecipazione di minoranza.
E’ pertanto necessario affrontare con estrema prudenza l’ipotesi di un investimento early stage, limitandolo ad una porzione adeguata delle proprie
disponibilità. Si suggerisce inoltre di ricorrere al supporto di advisor che possano coadiuvare l’investitore nelle decisioni sull’eventuale
investimento e sulla sua dimensione.

