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GEO srl è la Start Up Innovativa creata per 

lo sviluppo di nuovi modelli di business

che uniscono ambiente ed economia

attraverso investimenti

nelle Energie Rinnovabili 





Il problema



Orientare l’agricoltura verso 

produzioni energetiche alternative 

ai combustibili fossili convenzionali 

riducendo l’impatto ambientale 

che il settore agricolo sta 

generando.

VISION



Il problema



Valorizzare reflui zootecnici, scarti di produzione agricola e 

della trasformazione agro alimentare.

Convertire i Costi della Direttiva Nitrati e della gestione degli 

scarti di produzione in Ricavi.

Creare stabilità, crescita sostenibile e opportunità di reddito.
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Come funziona?



Gli impianti realizzati saranno in grado di sequestrare e gestire

correttamente i Nitrati e la CO2 presenti nelle matrici organiche,

incidendo positivamente sull’ambiente creando nuovi posti di lavoro.

Proiezioni Ambientali e Sociali

Con ogni impianto si gestirà sul territorio una quantità di azoto (N) da effluenti
zootecnici nell’ordine di 320 t/anno per i quali necessitano 1.900 Ha di terreno
per lo spandimento. (170 kgN/Ha x ZVN)

L’impianto sottrae 3.000 t/anno di anidride carbonica (CO2) all’anno anche
implementato con fotovoltaico e solare termico.

CH4
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Sostenibilità economica

 Inizio produzione dopo 12 mesi anni dall’autorizzazione

 Rientro dall’investimento equity (20%) al 3° anno

 EBITDA 60%

 ROE > 40 %

 DSCR > 2

PARAMETRI DI RICLASSIFICAZIONE

Investimento (CI) Impianto € 4.000.000,00 

Pay Back Time (PBTI) Impianto 4,76CI/(E+Amm)

ROI (Return On Investment) 23%EBIT/CI

Potenza Elettrica Equivalente 500 kW
1.000.000 mc/anno di Biometano in Rete
5.000 t/anno di concimi organici azotati
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Proiezioni Finanziarie Azionista GEO

 Investimento € 10.000,00  quota acquisita 2%

 Risparmio fiscale € 3.000,00 al 1° anno

 Reddito € 2.158,00 al 2° anno per 1 impianto

 Reddito € 4.317,77 al 3° anno per 2 impianti

 Reddito € 6.476,66 al 3° anno per 3 impianti

 Reddito € 8.635,54 al 4° anno per 4 impianti

 Reddito € 10.794,43 al 5° anno per 5 impianti

 Reddito € 10.794,53 anno dal 6° al 10° anno

 Vita Impianto 20 anni



Il modello di business di

GEO srl è sostenibile,

scalabile e replicabile.

Una proposta innovativa

ed eccellente in scenari di

circular economy, green

energy e sharing economy

e in linea con le strategie

della CE.

Il progetto nasce all’inizio

della Quarta Rivoluzione

Industriale, un momento

storico ideale in quanto

convergono una fortissima

esigenza di riduzione degli
inquinanti ed una fortissima

esigenza di Bio Energie.



GEO srl ha un 

team esperto ed 

eccellente, con 

diverse figure 

professionali 

specialistiche e 

importanti partners.

Un forte impegno per 

una visione e una 

missione condivise.





GEO srl 
Sede Legale Via Giuseppe Garibaldi, 9/C   24122 Bergamo

Sede Operativa Via Pasubio 5 Ang. Via Einstein   24044 Dalmine   

c/o POINT Polo dell’Innovazione Tecnologica

Bergamo Sviluppo

Start Up Innovativa

Codice fiscale 04221200167

Numero Rea BG 445610

Indirizzo Pec geosrlu@legalmail.it

info@geo-bg.com

www.geo-bg.com

Project Management

Marcello Maffioletti
+39 348 342 4903

marcello.maffioletti@gmail.com

Opportunità condivise unendo la cura per l’ambiente con le regole dell’economia 

Biotech Investments for a Biobased Society

mailto:geosrlu@legalmail.it
mailto:info@geo-bg.com
mailto:info@geo-bg.com
mailto:info@geo-bg.com
http://www.geo-bg.com/
http://www.geo-bg.com/
http://www.geo-bg.com/

