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Descrizione sintetica degli obbiettivi delle singole società in JWTeam (più dettagli nei rispettivi Business Plan, già in prima 

pagina con CapEx, OpEx, Built e VAN); JWTeam, con ogni società apre ad investitori (negoziando quote sociali <15%, FIFO), 

sia a fronte di Capitali sociali che con vendite di Forniture innovative (vedi StartKit, per pari volumi di MOL) e quindi a 

sostanziale ”costo ZERO” per le controparti;   

 
1) Budget 2.0 M€,  55 M€ VAN(8%, 20y), iteg-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi rotorici per agire con 

fluidi (aeriformi e liquidi), per funzioni  propulsive (cardiologia, farmaceutica, industria chimica, nautica, aeronautica, oil&gas, …) o  

intercettive (idroelettrico, eolico, marino, …); …maggiori efficienze e rendimenti energetici, con minori costi e volumi; 

2) Budget 1.0 M€,  38 M€ VAN(8%, 20y), mbgc-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi per digestione 

anaerobica, “piccoli e fatti bene” da inserire in modo “distribuito e pervasivo” in ambiti urbani e periurbani (condomini, alberghi, rsa, 

…micro aziende agro-zootecniche), ed ovunque utile la bonifica di risulta organiche da attività antropica (e correlate), con loro 

valorizzazioni energetiche ed ambientali;  

3) Budget 2.0 M€,  44 M€ VAN(8%, 20y), pbrc-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi per coltivazioni 

microalgali, per contrasto ad anidride carbonica (CO2), produrre risorse oleiche (biocombustibili) e proteiche (per nutraceutica, 

farmaci, cosmetici, chimica, …); contribuire al contrasto verso metalli pesanti e bonifiche di corpi idrici compromessi;  

4) Budget 1.0 M€,  19 M€ VAN(8%, 20y), sidr-jwt.it: realizzare e progettare interventi per ampliare finestre colturali 

(condizionando con caldo, freddo, migliori tenori igroscopici e di respirazione per le radici), con il solo ricorso a fonti rinnovabili; 

seguono più  risparmi (80%) in fertilizzanti, pesticidi (si preserva falde freatiche), gestione di picchi meteo,  riserve idriche, contrasto 

a desertificazione di ampi territori, manti di erba naturale (per attività ludiche e sportive, calcio, rugby, tennis, …); migliori sicurezze 
per viabilità, contrasto al dissesto idrogeologico ed agibilità di strutture logistiche ed aeroportuali;  

5) Budget 1.0 M€,  30 M€ VAN(8%, 20y), sdgc-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi per dissalazione, 

ricorrendo a sole fonti rinnovabili (ZERO ricorso a fossili, né diretti né indiretti); utili per produrre acqua dolce (essenziale per scopi 

umani, agronomici ed industriali) da acque marine, salmastre e corpi idrici compromessi da attività antropiche; strategici per ogni 

industria impiantistica ed in particolare per l’avvento di quella dell’idrogeno;  

6) Budget 1.0 M€,  37 M€ VAN(8%, 20y), gsmf-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi per separazione 

gravimetrica di fluidi (aeriformi o liquidi), strategici in processi depurativi, dove separare resta atto preliminare in ogni intervento di 

economia circolare; molto utili per contrasto ad inquinamento carbonico (Carbon Capture), in ambiti urbani e rurali;  

7) Budget 1.0 M€,  83 M€ VAN(8%, 20y), pcrr-jwt.it: “Piano Commerciale di Ripresa e Resilienza” proattivo alla Transizione 

Ecologica di  PNRR; promuove azioni fortemente digitali di divulgazione ed attuazione su interventi di economia circolare e loro 

elevata automazione (Transizione 4.0); con ricorso a vasto piano di comunicazioni digitali ed “aste telematiche volontarie” volte a 

veicolare beni immateriali “Made in Italy”; si ricorre e sviluppa tecnologie digitali di rilievo ed a supporto di molta informatica 

giuridica (PEC, firme digitali, hashing, blockchain, …), sempre più strategica nella valorizzazione di beni immateriali in attività 

economiche e sociali; 

*** NB tutte hanno in dotazione privative su ulteriori brevetti e know-how contigui 
 

**last entry 

Budget 2.0 M€,  58 M€ VAN(8%, 20y), gfss-jwt.it: piano industriale per sviluppo e produzioni di sistemi per separazione di 

miscele (anche soluzioni), aeriformi o liquide, con azioni sistemica su componenti con diversi indici di densità gravitazionale, 

elettriche e magnetiche; strategie innovative  in processi di bonifiche, dove separare con elevate risoluzioni resta strategico per 

economia circolare e pure verso la ricerca genomica;  

 
JWTeam nasce anche per supporto strategico a piani di riqualificazione del patrimonio immobiliare pregresso (il pregresso è più 

tenuto a perseguire indipendenza energetica, …il nuovo “s’ha da fare bene”); ne segue l’accorato invito ad architetti e 

professionisti nel vagliare il seguente progetto, per indipendenza con ricorso sostenuto a fonti rinnovabili, mirando ad efficienza 

su risorse primarie (vedi acqua, energia), rispettare l’ambiente e con più inclusività:   

 
"®GUPC Lab", 60 Centri di Eccellenza con innovazione GREEN, sostenuti da DL Bilancio 2020, DL Rilancio e con MISE - 

Transizione 4.0 (es. INDUSTRIA 4.0 --> TRANSIZIONE 4.0); molti agi alle Imprese, ed in particolare quelle coinvolte in Edilizia 

4.0, Condominio 4.0 (CLI, CNS, IMP, Show), ...ben oltre 110 e ...INNOVANDO con TCC. 

Obbiettivo: intercettare una solida partnership con sobrio Operatore di Real Estate che abbia accesso a linea di credito per 300 M€ 
(ristorata in 2/3 anni, premiato da marginalità del 30%, ristori finanziari del 10%, nonché rilevanti benefici da Transizione 4.0 / 

PNRR alle aziende coinvolte, per circa 30/40%), orientato a condurre e presidiare un futuro indotto per centinaia di miliardi di euro 

(nei decenni successivi). 

 …nonché benessere al pianeta ed  alle comunità !!! 
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