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B140 / GFSS 
 

Progetto: GFSS™ – GeneralFieldSpiralSeparation,  Sistema per separare 
fluidi (miscele o soluzioni, liquide o aeriformi, omogenee e non); 
 
Obbiettivo: Avviare sito di pre assemblaggio e collaudo (procedure e 
manuali), di cilindri/silos GFSS per separazione di fluidi (miscele o soluzioni), 
su basi gravimetriche, elettriche, magnetiche e loro combinazioni, con elevate 
risoluzioni (tra cui CO2, NOx, PM10, …);  
 
Target: Industria chimica e farmaceutica, imprese edilizi ed urbanistica, settori 
di depurazione, ambiti scientifici e per sequenziamento  
 
GFSS – General Field Spiral Separation, consiste in un sistema di 
separazione per soluzioni e miscele fluide di liquidi o gas, efficace ed 
economico.  GFSS è costituita da un innovativo assemblaggio di prodotti 
elementari, diffusi in ambito industriale e noti a  maestranze comuni. I principali 
prodotti impiegati sono un insieme di condotti lineari e complanari, adagiati su 
superficie, contenuti nello spazio delimitato da superfici parallele (in materiali 
compatibili con i substrati): tale superficie è poi disposta secondo una spirale 
(circolare, ellittica o altra geometria, nonché poligonale regolare o irregolare). I 
due o più pannelli sono separati da distanziatori vuoti, atti a ricavare flussi 
specifici delle componenti da separare. Il tutto contenuto in opportuno 
contenitore. L’intero manufatto sarà immerso con l’asse allineato al campo 
gravitazionale, elettrico o magnetico, in funzione delle densità volumetriche 
specifiche per massa, carica elettrica e proprietà magnetiche. 
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B140 / GFSS 
 

CONTO ECONOMICO, in Euro 2022 2023 2024 2025 2026 2027        

Valore della Produzione 579.600 2.949.030 5.514.686 7.670.427 9.388.603 10.640.416  

 
 
 

     

Personale F1 347.760 1.860.909 3.494.138 4.611.213 6.077.365 6.774.011        

Beni materiali F2 57.960 203.412 366.142 758.086 494.657 674.281        

Beni immateriali F3 173.880 884.709 1.654.406 2.301.128 2.816.581 3.192.125        

                  

Valore dei Costi (1.932.000) (1.416.000) (2.647.920) (3.683.016) (4.508.012) (5.109.080)        

Personale C1 (772.800) (522.470) (970.182) (1.468.906) (1.589.917) (1.856.485)        

Beni materiali C2 (193.200) (185.530) (353.778) (372.602) (664.089) (698.055)        

Beni immateriali C3 (193.200) (141.600) (264.792) (368.302) (450.801) (510.908)        

Costi servizi terzi (386.400) (327.130) (618.570) (740.904) (1.114.890) (1.208.963)        

Costi beni terzi (96.600) (26.870) (43.410) (179.850) (12.113) (68.307)        

Mobilità e Logistica (289.800) (212.400) (397.188) (552.452) (676.202) (766.362)        

                  

EBITDA (1.352.400) 1.533.030 2.866.766 3.987.411 4.880.591 5.531.337        

Ammortamenti - 76.652 143.338 199.371 244.030 276.567        

Accantonamenti - 229.955 430.015 598.112 732.089 829.700        

                  

EBIT (1.352.400) 1.226.424 2.293.413 3.189.929 3.904.473 4.425.069        

Proventi (oneri) finanziari - (77.280) (63.294) (48.609) (33.190) (17.000)        

Proventi (oneri) straordinari - 24.528 45.868 63.799 78.089 88.501        

                  

EBT (1.352.400) 1.173.672 2.275.987 3.205.118 3.949.372 4.496.571        

Imposte - (281.681) (546.237) (769.228) (947.849) (1.079.177)        

                  

Utile (perdita) di esercizio (1.352.400) 891.991 1.729.750 2.435.890 3.001.523 3.417.394        

Cumulo progressivo (1.352.400) (460.409) 1.269.341 3.705.231 6.706.754 10.124.148        
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B140 / GFSS 
 

Valore della Produzione Ricavi potenziali nell’esercizio 
Personale F1 Ricavi da impiego di HR Senior in applicazioni del cliente 

Beni materiali F2 Ricavi da beni materiali finiti ed allestiti internamente (silos GFSS e loro accessori opzionali) 
Beni immateriali F3 Ricavi da concessione di proprio know-how e diritti di proprietà industriali  

   

Valore dei Costi Costi potenziali nell’esercizio 
Personale C1 Costi da utilizzo di HR in forza stabile, impegnato in peculiari allestimenti e monitoraggio di prodotti/servizi esterni 

Beni materiali C2 Costi da beni materiali finiti prodotti e/o allestiti internamente (silos GFSS e loro accessori opzionali) 
Beni immateriali C3 Costi da utilizzo di know-how e diritti di terze proprietà industriali  

Costi servizi terzi Costi per utilizzo di servizi di terze parti con formule di turn-on-key e/o performance economy 
Costi beni terzi Costi da acquisto di beni (materiali o meno) da mercati contigui 

Mobilità e Logistica Costi per mezzi di mobilità generica e specializzata, nonché di logistica (opifici ed uffici) in performance economy 
   

EBITDA Margine operativo lordo 
Ammortamenti Valori di ammortamenti per impianti e beni a cespiti aziendali 

Accantonamenti Valori posti a riserva per sviluppi in piani emergenziali   
   

EBIT Marginalità al netto di effetti finanziari e straordinari  
Proventi (oneri) finanziari Di norma solo oneri finanziari per ristoro utilizzo di CapEx 

Proventi (oneri) straordinari Potenziali effetti da operazioni sporadiche e da efficienza straordinaria sui beni collocati 
   

EBT Marginalità ante imposte, ancora senza scorporo dei benefici da agevolazioni di rito per i processi innovativi intrapresi 
Imposte Imposte sui risultati prodotti, senza conguagli trasversali per crediti maturati in virtù dei processi innovativi attuati 

   

Utile (perdita) di esercizio Utili dello specifico esercizio 
Cumulo progressivo Utili cumulativi nei rispettivi esercizi, a partire da anno-zero 
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