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1
GENIUS-OM COMPATTATORE

PROTOTIPAZIONE INDUSTRIALE 
DELL'INVENZIONE

1    Introduzione e Precisazioni
Preventivo Primo Prototipo Compattatore Domestico GeniusOm

Brevetto  Geniusom:  come proprietario  del  Brevetto,  dal  titolo:  ”MACCHINARIO  COMPATTATORE
MULTIPLO,  PER  RIFIUTI  DOMESTICI  E  PUBBLICI  URBANI,  MEDIANTE  LA  FORZA  PNEUMATICA
ORIGINATA DA UN GENERATORE D'ARIA, AVENTE N MODULI PER OGNI SEZIONE DI RIFIUTI URBANI
DI  DIVERSA  ORIGINE,  PER  LA  DIFFERENZIAZIONE  E  LA  COMPATTAZIONE  DEL  VOLUME  DEI
PRINCIPALI RIFIUTI URBANI: ORGANICI-UMIDI, VETRO, PLASTICA, METALLO, CARTA” comunemente
chiamato dai media Nazionali (Rai, Mediaset, Confindustria, Smau, Ecomondo, Fondazione per lo
Sviluppo  Sostenibile,  Tibz  Technologybiz,  ecc.)  semplicemente  con  il  nome  “GeniusOm”,  per
indicare il nome dello stesso ritrovato, ovvero l'invenzione del  macchinario brevettato, dopo la
notorietà  acquisita  e  l'affermazione  del  Brand,  “GeniusOm”,  la  pubblicità  avvenuta  a  livello
nazionale  ed  internazionale  della  mia  invenzione,  dopo  queste  importantissime  fasi  di  risposta
favorevole del mercato, dei media, enti ed istituzioni, la fase successiva sarà quella di procedere
nella prototipazione industriale del compattatore Genius-Om.

La prototipazione sarà avviata nel seguente modo:

1) Precisando che, il brevetto è di mia proprietà, e non ha alcun legame, con il team della mia
start-up dal nome Geniusom, (nome del Brand da me ideato e documentato) in tal senso il
team non  ha  nessun  legame  con  l'idea  e  l'invenzione  del  ritrovato;  ovvero,  la  start-up
Geniusom, che porta il nome del compattatore, Genius-Om, da me ideato, da me inventato,
fu costituita  con un team d'ingeneri,  in  occasione  di  un'eventuale  finanziamento,  per  la
prototipazione  e  commercializzazione  del  mio  brevetto,  che  non  ho  mai  depositato
all'interno della società. 

2) Il  team non volendo più attendere altro tempo, per un eventuale finanziamento è voluto
uscire e mettere in liquidazione la start-up, poiché dalla costituzione della società Srls, in
data 2013, ad oggi 2017, la società inattiva, non ha ricevuto alcun finanziamento, per la
prototipazione della mia invenzione.  In tal  senso la start-up geniusom è stata chiusa nel
mese di Dicembre dell'anno 2017.

3) GeniusOm  è  anche  il  nome  della  mia  invenzione  ed  essendo  l'ideatore  del  progetto,
l'ideatore dell'invenzione e il proprietario del Brevetto ed avendo, da solo, nel corso di questi
anni  investito  tutto  il  mio  denaro  che  avevo  a  disposizione;  nella  brevettazione,  nel
marketing, nella sponsorizzazione, per quanto concerne le spese per gli spostamenti a livello
nazionale; premiazioni, interviste, partecipazione emittenti radiofoniche, televisive, public
relations, pranzi e cene di lavoro, creazione del progetto, costruzione creazione di siti web,
creazione di tutte le pagine in tutti i social network più importanti sul web, creazione di tutti
i disegni e progetti bidimensionali e in 3d, in riferimento alla mia invenzione e a tutto quello
che concerne il progetto, creazione e pubblicazione di marchi e logo, creazione del prototipo



creazione e pubblicazione di marchi e logo, creazione del prototipo virtuale, del prototipo in
3d,  creazione  ed  ideazione  di  tutte  le  parti  meccaniche  virtuali  in  simulazione  in  3d,
costruzione con le proprie mani e denaro, del prototipo simulativo materico, in legno con
vernice in metallo, da esporre in televisione su reti Mediaset e Rai, ecc. in tal senso potrò
avvalermi di società, che possono portare avanti il mio progetto e valorizzare il mio duro
lavoro, il mio impegno e, con la riuscita del progetto rientrare con le spese in denaro, da me
investito. E nella forte credenza della realizzazione del mio progetto, quale unico lavoro e
dunque, in un relativo futuro guadagno personale, e per tutti quelli che mi affiancheranno
nel progetto.

 
4) In ogni  caso lascio aperta  la porta  all'intero vecchio team,  (start-up Geniusom) poiché i

nostri rapporti umani sono e rimangono di amicizia e stima reciproca, nel caso in cui, in un
futuro  remoto,  vogliano collaborare  in  qualsiasi  settore  a  loro  congeniale  e  anche nella
produzione e commercializzazione della mia invenzione, con le loro personali aziende.

5) Quest'anno,  2017,  sono  stato  contrattato  dall'azienda  MrC,  la  quale  si  è  offerta  per
affiancarmi  ed  aiutarmi  nella  realizzazione  della  prototipazione  del  mio  Brevetto:
”Compattatore unico universale...”. Con relativo preventivo per quanto concerne il primo
prototipo,  meccanico industriale,  del mio compattatore.  In tal  senso per il  momento tale
azienda sarà presa in considerazione e ci sarà una ricerca per il reperimento dei primi fondi,
per il primo prototipo, attraverso canali di investimento ai progetti quali: Venture Capital,
finanziamenti  pubblici  o  privati,  ecc.  Dopo  la  realizzazione  del  prototipo  vi  sarà  la
presentazione  ufficiale  dell'invenzione  attraverso  tutti  i  mezzi  di  comunicazione:  web,
stampa, radio e televisione.

6) Vendere brevetto e prototipo, ad esempio Contattare Fabio Cannavale (finanziatore di Shark
Tank, Mediaset) amico della famiglia, IGNIS Elettrodomestici.

7) Concessione  del  Brevetto.  Dare  in  concessione  il  brevetto  ad  un  eventuale  Società.
Inserimento  con i  miei  brevetti,  nel  settore  ricerca  e sviluppo,  in  una eventuale  Società
tecnologica.

8) Trovare  finanziamenti  a  fondo  perduto,  per  la  realizzazione  di  una  nuova  società,  che
prevede  la  produzione  dei  compattatori.  Vedi  Business  Plan,  produzione  e  vendita
Compattatoti GeniusOm, in allegato. 

           ELENCO DEI DOCUMENTI IN ALLEGATO:

1. Segue Preventivo del  primo prototipo industriale Azienda MrC.

2. Documentazione storica dei contatti per quanto concerne la vendita e la concessione del
Brevetto e  del primo prototipo meccanico industriale.

3.  Business  Plan,  per  la  creazione  di  una  nuova  società,  che  prevede  la  prototipazione
dell'intera  gamma  di  compattatori  (domestico,  condominiale  e  pubblico)  e  l'inizio  della
produzione e vendita dei compattatori; su mercato Nazionale ed Internazionale. 
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GENIUSOM
BUSINESS PLAN

2 Executive summary
Descrizione e mercato di riferimento

Il compattatore Geniusom nasce con l’obiettivo di risolvere all’origine il problema dei rifiuti urbani,
allo scopo quindi di sviluppare, produrre e commercializzare una gamma flessibile di compattatori,
per la raccolta differenziata, dei principali rifiuti pubblici urbani. Le macchine avranno un ottimo
rapporto prezzo/prestazioni.  Sebbene il  prototipo meccanico sia ancora da realizzare,  il  progetto
principale e le specifiche del prodotto sono già fondamentalmente completi.

Informazioni economico-finanziarie
Dati storici

DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO 
FASCICOLO: GENIUSOM  BUSINESS PLAN AND STORY BOOK 2017

Dati prospettici 

1. BUSINESS PLAN PROTOTIPAZIONE INTERA GAMMA COMPATTATORI ED 
INIZIO PRODUZIONE

2. BUSINESS PLAN PROTOTIPAZIONE INTERA GAMMA COMPATTATORI E 
PRODUZIONE A REGIME CON COMMERCIALIZZAZIONE NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE

La prototipazione  industriale  è  un elemento  essenziale,  per  quanto  concerne  l’affermazione  del
prodotto inerente al business in questione. Una volta avvenuta la prototipazione a livello industriale,
si  apriranno a ventaglio  un’innumerevole  quantità  di  canali,  per  l’affermazione  del  Business in
questione;  anche una mente poco illuminata  dedurrebbe la sua radicale  espansione nel  mercato
Nazionale ed Internazionale. 

La presentazione del prototipo, professionale a livello industriale permetterebbe la costituzione di
una nuova Start-up oppure società di capitali di presentarsi, in maniera professionale, ad un’azienda
o  multinazionale;  per  la  produzione,  la  concessione  del  brevetto,  la  vendita  dello  stesso,  una
eventuale fusione, una cooperazione per la produzione, l’aggiunta di un’ulteriore capitale, per la
produzione  in  proprio  dell’intera  linea  di  compattatori  Geniusom,  la  vendita  della  società,  del
brevetto e dei prototipi.

In  tal  senso,  di  seguito  sarà,  inoltre,  riportato  il  business  plan,  per  quanto  concerne,  anche
l’eventuale  produzione  delle  macchine  Geniusom,  tenendo  presente,  come  si  può  vedere  nella
documentazione storica del prodotto negli allegati a questo documento, vi sono contatti, riferimenti
importanti ed commesse già pronte.
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 BUSINESS PLAN 1 PROTOTIPAZIONE INTERA GAMMA COMPATTATORI ED
INIZIO PRODUZIONE: Per la produzione dei compattatori Geniusom si intende reperire
un  primo  finanziamento  di  250  mila  euro,  per  la  prototipazione  dell’intera  gamma  di
macchinari: compattatore domestico, condominiale/pubblico e per l'inizio della produzione
industriale.

DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO 
FASCICOLO: GENIUSOM  BUSINESS PLAN AND STORY BOOK 2017 e BUSINESS 
PLAN 250K xls

 BUSINESS PLAN 2 PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE

GENIUS-OM L.E.T.S.I.S (Linea Ecologica Tecnologica con Sistemi Intelligenti) Robotics
GENIUS-OM L.E.T.S.I.S (Ecological Technology Line with Intelligent Systems) Robotics

Costituzione di una società, per quanto concerne la produzione e la commercializzazione. Questa
prevede un capitale di circa 3.000.000,00 (tre milioni di Euro), per consentire alla eventuale nuova
società  “GENIUS-OM L.E.T.S.I.S.  Robotics” di  realizzare e  produrre la  sua linea di  prodotti
innovativi,  di  mettere  a  punto  efficienti  piani  di  vendita  e  di  marketing,  e  di  costruire  uno
stabilimento ed affermarsi a livello Nazionale ed Internazionale. La nuova società “GENIUS-OM
L.E.T.S.I.S.”, prevede che questo finanziamento sarà sufficiente, per mantenerla produttiva e creare
disponibilità finanziarie da investire nell’ulteriore sviluppo.

L.E.T.S.I.S Robotics

I dati sui ricavi e gli utili dei primi quattro anni vengono riassunti di seguito (in milioni di Euro):

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno

305.938Utile netto       1.176.312 1863607
   
1.806.895

Costi fissi       222.000 + 56.00 0= 278.000
Costi var        102.000
Costi fissi       306.000 + 59000 =365.000
Costi var        3.580.200 - 1.100.000 (provvigioni che paghiamo una volta venduta la merce) = 2.480.200
Investimenti 1° anno= 458.500
Investimenti 2° anno= 220.000

Per un totale di 3.903.200 
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3   La Società
Cenni storici
Punti di forza e piano di sviluppo

Il successo della nuova società “GENIUS-OM L.E.T.S.I.S. consiste nella creazione di una linea di
prodotti innovativa e di distribuirla con un buon rapporto prezzo-qualità ad un mercato ampio e
disponibile.

VEDI DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO: 
GENIUSOM  BUSINESS PLAN AND STORY BOOK 2017

Attività

L’evoluzione della tecnologia attualmente sempre più repentina incentrata sulla comunicazione e su
alti processi di industrializzazione, sembra che tralasci il progresso più importante quello legato al
fattore ecologico e quindi i derivanti problemi che l’uomo genera. Questo dovrebbe essere il primo
problema antecedente ad ogni processo evolutivo tecnologico. E’ paradossale che la tecnologia sia
così avanti, e che alcune fondamentali problematiche, non abbiano subito un mutamento evolutivo,
specie per quanto concerne la riduzione dei rifiuti che sta all’origine dello smaltimento di questi. La
soluzione  di  ogni  problema,  va  risolta  all’origine  del  sorgere  di  questo.  Il  multi-compattatore
universale differenziato, pone una soluzione all’origine del problema. Attualmente vi sono svariati
macchinari che, tentano, in maniera; obsoleta, ingombrante, poco pratica e con costi elevati, non
accessibili al pubblico, di risolvere all’origine lo smaltimento dei rifiuti urbani. In alcuni casi molti
di questi sono addirittura inutili e controproducenti, poiché diventano essi stessi, un problema di
smaltimento come rifiuto; per ingombro e complessità di elementi, addirittura nocivi, per quanto
concerne l’adozione tecnologica inerente la loro costruzione, nei confronti dell’ecologia.

L’attività dell’azienda sarà quindi quella di produrre e commercializzare un prodotto che permetta
una facile gestione dei rifiuti differenziati, attraverso la loro compattazione, riducendo il volume dei
rifiuti fino all’80%.

La  Mission  dell’azienda  è  quella  di  offrire  prodotti  affidabili,  di  qualità,  tecnologici,  a  costi
contenuti,  che  consentano  di  ridurre  all’origine  il  problema  dello  smaltimento  dei  rifiuti,
contribuendo per un mondo più pulito e sostenibile.

Attraverso la diffusione capillare  del compattatore,  la vision dell’impresa è di far emergere nel
consumatore la consapevolezza che la gestione dei rifiuti può  essere realizzata in maniera molto
più semplice, pratica ed ecologica di quanto non avvenga oggi. 

I fattori chiave della nuova “GENIUS-OM L.E.T.S.I.S. sono:

Efficacia del prodotto
Composizione societaria
Rapporto qualità/prezzo del prodotto

9
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Azionisti di riferimento
Struttura organizzativa e management
Management e organi direttivi

La nuova società “GENIUS-OM L.E.T.S.I.S. sarà composta da Luca Falace Inventore del Brevetto
multi-compattatore differenziato e da un team di manager ed ingegneri altamente qualificati.
La società inizialmente utilizzerà come management i propri soci, per poi trovare sul mercato dei
componenti direttivi specifici quali un direttore commerciale esperto, un direttore amministrativo ed
un amministratore delegato non appena lo sviluppo della società lo richiederà.

Luca Falace, Ricerca e Sviluppo: 
o Imprenditore e titolare del Brevetto Compattatore
o Esperienza come ideatore di macchinari industriali.
o Mediatore nel settore dei Brevetti Industriali Internazionali
o Designer di prodotti industriali. 
o Storico dell’Arte. Esperto di Arte e Antropologia 
o Pubblicazioni Nazionali
o Dirigente, da sempre, delle imprese di famiglia apportando nella gestione di queste, idee

originali  ed  innovative,  scaturite  dai  suoi  interessi  culturali  ed  intellettuali,  che  hanno
valorizzato e rinnovato il business delle stesse imprese. 

 Luca Falace: (Inventore del Macchinario e titolare del Brevetto)
Competenze: Imprenditore e Dirigente nel settore dell’organizzazione del personale, della
produzione aziendale e Mediatore per conto della ditta CL Creazioni Falace. Progettazione e
Realizzazione del Design di Prodotti Industriali: per la T.f.t. Falace Srl. Invenzioni, Design,
Grafica e Mediazione Contrattuale. 

Formazione: Maturità tecnica industriale con Specializzazione in Robotica. Specializzazione i
Ergon-Robotica; sistemi di automazione automatica robotica industriale ad azione
elettropneumatica ad Aria Compressa. Laurea Facoltà di Lettere e Filosofia in Conservazione
dei Beni Culturali. Indirizzo Didattico dei Beni Mobili e Artistici. Percorso Storico Artistico 
Contemporaneo. Tesi in Antropologia Culturale, Storia delle tradizioni popolari.

Luca Falace nato Napoli in Italia, il 15 Dicembre del 1970, Laureato alla Facoltà di Lettere 
all’indirizzo Storico Artistico Contemporaneo, tesi in Antropologia Culturale sul fenomeno
delle divinazioni. Le sue opere d’arte, pubblicate su reti televisive nazionali, su quotidiani e
periodici, evidenziano un significato archetipo più profondo del concetto d’arte, ovvero quello
mitico e simbolico. Dopo aver insegnato storia dell’arte al liceo ha iniziato a pubblicare i suoi
libri. Le svariate attività svolte nel corso degli anni contraddistinguono la sua personalità
poliedrica: imprenditore, insegnate di storia dell'arte, creatore di opere pittoriche e musicali,
scrittore di oltre una decina di libri pubblicati, designer di prodotti industriali, ideatore di 
macchinari industriali e mediatore nel settore dei Brevetti Industriali Internazionali. 
Informazioni complete nel sito web: www.lucafalace.com
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4   Business
Aree di attività e prodotti

L’attività dell’azienda consiste nella realizzazione e commercializzazione di compattatori di rifiuti a
comparti  differenziati.  L’azienda  ha  intenzione  di  inserirsi  nel  mercato  degli  elettrodomestici
introducendo come innovazione la  possibilità di compattare i rifiuti in modo differenziato.
Avvalendosi dei propri brevetti ,affiancherà alla produzione del compattatore ad uso domestico, un
compattatore di dimensioni maggiori destinato ad uso non domestico, come quello  di condomini,
ristoranti, università, centri commerciali, luoghi pubblici, etc.

Vantaggi
Il  multi  compattatore  differenziato  permette  di  avere  numerosi  vantaggi  che  interessano
direttamente  sia  la  gestione  quotidiana  dei  rifiuti  del  cliente,  e  quindi  dal  cliente  facilmente
evidenziabili,  sia vantaggi di tipo ecologico che impattano sulla gestione più generale dei rifiuti
coinvolgendo, seppur indirettamente, il cliente sempre più attento a problematiche di questo tipo.

Riduzione degli spazi: la compattazione permette di ridurre il volume dei rifiuti fino al 70-80%, che
non saranno più accumulati in uno o più sacchi stracolmi spesso sovrapposti l’un l’altro nelle case

Aumento  dell’ordine  e  della  pulizia:  i  diversi  contenitori  per  la  raccolta  differenziata  vengono
raggruppati in un unico spazio pratico e ordinato

Si evita  la formazione dei cattivi  odori  e degli  insetti:  differenziando correttamente,  i  materiali
riciclabili saranno divisi dalle fonti di cattivo odore come l’indifferenziata e l’umido, che saranno
specificatamente trattati per evitare queste problematiche

Diminuzione della frequenza con cui bisogna disfarsi dei rifiuti

Miglioramento  del  sistema  di  raccolta:  il  minore  ingombro  determinato  dai  rifiuti  compattati
permette un ritiro più semplice e veloce dei rifiuti, nonché uno sfruttamento ottimale dei volumi
durante il  trasporto e la conseguente riduzione della  frequenza dei  circuiti  della  raccolta.  Tutto
questo si traduce nella riduzione dei costi di smaltimento e quindi della spesa pubblica.

Ottimizzazione  dei  volumi  dei  rifiuti  destinati  alla  discarica:  compattando i  rifiuti  si  copre una
superficie  minore  in  discarica e  si  aiuta  a  combattere  il  problema dell’instabilità  dei  cumuli  di
rifiuti,  i  quali  sono  soggetti  a  riduzione  di  volume  dovuto  sia  allo  schiacciamento  che  alla
decomposizione con relativi problemi di sicurezza.

Tutto  questo  rende  più  semplice  la  gestione  quotidiana  dei  rifiuti  incoraggiando  il  cittadino  a
differenziare nel rispetto di regolamentazioni sempre più restrittive su scala globale in materia di
gestione dei rifiuti,  come dimostrano anche le ultime direttive imposte dall’Unione Europea che
prevedono  per  il  2020  che  almeno  il  50% (in  peso)  dei  rifiuti  prodotti  siano  preparati  per  il
riciclaggio.
La pubblica amministrazione, perseguendo i vantaggi derivanti dall’aumento della percentuale di
differenziata  e  dalla  migliore  organizzazione  della  raccolta,  potrebbe  quindi  avere  interesse  ad
incentivare  o  quanto  meno  promuovere  l’utilizzo  del  compattatore,  portando  benefici  per  il
business.

Per  quanto  riguarda  il  compattatore  di  dimensioni  maggiori,  sarà  utilizzato  per  compattare  un
volume maggiore di rifiuti e permetterà di perseguire i seguenti vantaggi:
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Istallando un compattatore ad uso condominiale,  i  condomini potranno gettare i propri rifiuti  in
qualsiasi  momento,  eliminando  il  problema  dell’ingombro  dei  rifiuti  in  casa.  Questo  potrebbe
interessare fortemente i cittadini dei comuni che prevedono la raccolta porta a porta, che comporta il
ritiro per ogni tipologia di rifiuto poche o anche una sola volta a settimana.

Per i centri commerciali, ristoranti, fast food, l’utilizzo del nostro compattatore permetterebbe di
diminuire  le  volte  in  cui  sostituire  e  ritirare  i  sacchi  pieni  dei  rifiuti,  con conseguente  minore
impegno di personale in attività a non valore aggiunto e quindi minori costi, inoltre, l’utilizzo di
compattatori  ad  alta  tecnologia,  moderni  ed  ecologici  avrà  un  impatto  positivo  sui  clienti,
migliorando l’immagine dell’attività commerciale.

Per i luoghi pubblici, parchi, università, etc., il compattatore servirà a migliorare la gestione della
raccolta dei rifiuti, con conseguenti minori costi, come già detto e in più servirà ad incentivare un
atteggiamento corretto e propositivo verso la raccolta differenziata da parte dei cittadini.

Caratteristiche dei prodotti

Il  compattatore  sarà  costituito  da  4  reparti,  quante  sono  le  divisioni  previste  per  la  raccolta
differenziata  mediamente, ma potrà essere adattato anche per 3 o 2 reparti così da coprire le varie
esigenze, e avrà le seguenti caratteristiche:

Macchina ad aria compressa comprendente pressa ad aria compressa, il cui piano è dotato di una
pluralità di sezioni, di numero cinque ed è fissato ad un pistone pneumatico il quale nella sua azione
di compressione permette al piano della pressa di comprimere ogni rifiuto presente nelle diverse
sezioni del macchinario, per essere poi raccolto in maniera differenziata in appositi moduli presenti
sul fondo della macchina. 

Il  pistone ad aria  compressa permette  al  piano della  pressa,  di  compiere  all’interno dei quattro
moduli,  ovvero le quattro sezioni,  nelle  quali  sono presenti  i  quattro principali  rifiuti  urbani  la
raccolta differenziata con la riduzione dell’ottanta percento del volume originario di tutti principali i
rifiuti urbani.

Il  tratto di moto rettilineo della pressa, la quale va a comprimere sui rifiuti  urbani contenuti  in
moduli,  agisce  in  maniera  differenziata  nei  relativi  scompartimenti  alla  fine  del  processo  di
compressione. 

Il  macchinario  permette  la  differenziazione  compressa  dei  rifiuti  depositati  con  una  riduzione
dell’ottanta percento del volume originario.

Il dispositivo che permette l’azione di accensione potrà essere variabile: con uno o più pistoni fino a
quattro, quanti sono i moduli di sezione della differenziazione, con uno o singoli interruttori per
quanti sono i moduli che ospitano i rifiuti, con un unico pedale, oppure un pedale, per ogni modulo
della differenziata. Questo dipende dall’industrializzazione del macchinario; per uso domestico o
pubblico,  oppure  per  varianti  pratiche  ed  economiche,  per  quanto  concerne  la  produzione  del
macchinario.

La pressa può funzionare solo quando tutti e cinque gli sportelli sono chiusi ermeticamente. 
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Finito il processo di compressione, che riduce la dimensione dell’ottanta percento del volume dei
rifiuti, in ogni singolo modulo, e che questo sia convogliato nelle singole sezioni, in attesa della loro
estrazione. Alla base di ogni singolo modulo si trova una vaschetta estraibile per lo svuotamento dei
liquidi accumulati. In questa vaschetta viene convogliato il liquido derivante dalla compressione dei
rifiuti principalmente organici, e di tutti gli altri in maniera minore: vetro, plastica, metallo, cartone.
Per quanto concerne la sezione, in particolare del modulo dei rifiuti organici-umidi, alla base di
questo modulo del macchinario, si trova una vaschetta maggiore di tutte le altre.

I depositi dei quattro rifiuti possono giacere nell’apposito modulo fin quando questo sarà colmo e
pronto per essere svuotato. 

Le sezioni che raccolgono rifiuti umidi sono soggette, ad ogni compressione, contemporaneamente
ad una azione di un eventuale sterilizzazione della materia compressa.

I moduli presenti nel macchinario hanno un apposito sportello ed un inclinazione specifica verso il
basso,  per  consentire  alla  materia  compressa,  di  poter  essere  raccolta  in  qualsiasi  contenitore
plastificato in fase di svuotamento.

Suddivisione del fatturato per prodotto
Struttura produttiva
Processo produttivo
Sede operativa

Verrà utilizzato un capannone di mq 300 che sicuramente sarà insufficiente, dopo pochi mesi dalla
partenza della società, ma che ci permetterà di sviluppare l'intera gamma dei prototipi ed i primi
compattatori per poi trovare una sede più adeguata quando il mercato lo richiederà.

Brevetti
Titolare del Brevetto: Luca Falace

Macchinario  compattatore  multiplo  ad  aria  compressa,  per  rifiuti  domestici  e  pubblici  urbani,
comprendente un unica pressa, ad aria compressa, azionata mediante la forza pneumatica originata
da un generatore d'aria, il cui piano è dotato di una pluralità di sezioni, di numero cinque, ed è
fissato ad un pistone pneumatico, il quale nella sua azione di compressione, permette, al piano della
pressa, di comprimere ogni singolo rifiuto, presente nel macchinario, nelle diverse sezioni di rifiuti
urbani di diversa origine, per la differenziazione e la compattazione del volume, dei principali rifiuti
urbani:  organici-umidi,  vetro,  plastica,  metallo,  carta,  per  poi  essere  raccolti  in  maniera
differenziata, in appositi moduli presenti sul fondo della macchina.

Partnership

La nuova società sarà interessata ad attivare delle partnership forti e durature con società solide e
fortemente presenti sul mercato. Per quanto riguarda il compattatore domestico, i partner ideali sono
i retailer di elettrodomestici: i più grandi gruppi di retailer in Italia sono 7, con oltre 2200 punti
vendita. Per questi valuteremo, se necessario, anche accordi di esclusiva limitati nel tempo per fare
in modo da aumentare velocemente la richiesta del mercato, aumentando nel contempo il valore
dell’azienda  ed  il  suo  posizionamento  sul  mercato.  Tra  i  possibili  partner  del  compattatore
domestico vi sono anche architetti e negozi di arredamento con i quali cercheremo degli accordi.
Per quanto riguarda i potenziali partner del compattatore non domestico, si prevede di organizzare
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una rete commerciale dedicata ai condomini, mercato potenziale molto alto ed interessante per il
compattatore più grande.

Principali clienti e fornitori

La compattazione di ogni singolo rifiuto avviene, per mezzo di un unico macchinario, che per la sua
composizione maneggevole e modulistica non ingombrante e tecnologica, può essere considerato,
come un vero e proprio elettrodomestico indispensabile per le abitazioni e per il pubblico: quali
scuole, ospedali, luoghi di ristorazione, alberghi, condomini, aeroporti, aeromobili, imbarcazioni,
ecc.

I fornitori sono principalmente delle aziende meccaniche che ci forniranno i semilavorati ed aziende
elettroniche per lo sviluppo dell’hardware e del firmware delle schede di controllo.
La Campania è una regione dove sono molto diffuse aziende piccole e medie che producono pezzi
speciali meccanici anche singoli e microaziende che sviluppano elettroniche custom.
Per quanto riguarda tutti i componenti off-the-shelf (tasti, motori, ecc.) si cercheranno i fornitori sul
mercato che ci forniranno i migliori prezzi. 

5   Mercato
Caratteristiche e andamento del mercato

La raccolta differenziata è in continua crescita. Vengono imposte direttive sempre più stringenti per
quanto riguarda la percentuale di rifiuti destinata alla discarica.
Dal  rapporto  di  Anci  (Associazione  nazionale  comuni  italiani)  e  Conai  (Consorzio  Nazionale
Imballaggi), in Italia nel 2011 si è raggiunto il 35,53 % di differenziata, in crescita rispetto a due
anni prima nel quale la media nazionale era del 32,26%. Il nord si assesta al 50% ed è già sui livelli
imposti dall’ Unione Europea, che impone il 50% entro il 2020.
L’obiettivo europeo è stato già raggiunto, con molti anni di anticipo, da 5 paesi dell'area europea:
Austria (63%), Germania (62%), Belgio (58%), Paesi Bassi (51%) e Svizzera (51%). Tra questi non
c'è ancora l'Italia, ma come sottolineano gli esperti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) in
un rapporto pubblicato nel marzo 2013, il nostro paese è sulla buona strada per arrivare a questo
traguardo nei prossimi 7 anni.
All’interno di questo scenario tra le tecnologie al  servizio dei cittadini  e delle comunità vi è il
compattatore di rifiuti che potrebbe svolgere un ruolo di primaria importanza.
Infatti  il  cittadino  sempre  più  spinto  a  differenziare  sente  l’esigenza  di  avere  una  modalità  di
stoccaggio e organizzazione dei rifiuti semplice e funzionale, il compattatore differenziato è una
risposta a questa esigenza.
Il  compattatore mono compartimento elettronico  è  molto diffuso negli  Stati  Uniti,  dove è stato
largamente commercializzato da aziende leader del settore degli elettrodomestici; questo ha visto
però un calo significativo di vendite nell’ultimo decennio, infatti con l’evoluzione della raccolta
differenziata non si è assistito contemporaneamente ad un’ evoluzione del compattatore, per cui
molte famiglie lo hanno abbandonato per andare incontro all’esigenza di gestire più contenitori di
rifiuti,  altre  famiglie  invece,  maggiormente  affezionate  al  prodotto,  hanno  addirittura  scelto  di
prenderne più di uno con conseguente ingombro eccessivo di spazi. Commercializzando il prodotto
giusto si potrebbe riacquistare la fetta di mercato persa e attirare nuova clientela che adesso sente
l’esigenza di avere meno spazio occupato dai rifiuti.
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In Europa e soprattutto in Italia, il compattatore domestico ha un mercato ancora inesplorato, stiamo
assistendo  negli  ultimi  anni  a  tentativi  di  inserimento  di  compattatori  sul  mercato,  con
caratteristiche ancora lontane alle esigenze dei consumatori.

Principali operatori e competitors

L’offerta di compattatori domestici è costituita da aziende che realizzano e commercializzano:

compattatori manuali, da istallare ad esempio a parete, i quali prevedono che l’utente porti il sacco
da compattare al di sotto del compattatore e con un sistema a leva si effettua la compattazione,
questi sono sistemi a basso costo ma evidentemente poco pratici. 

singoli bidoni compattatori che comunque prevedono l’acquisto di più bidoni per i diversi tipi di
raccolta  e con una percentuale di compattazione inferiore

compattatori elettrici mono reparto, che non risolvono il problema della raccolta differenziata e
dall’alto costo

embrionali  modelli  di  compattatori  a reparti  differenziati,  che consideriamo i  nostri  principali
competitors.

I  modelli  offerti  dalla concorrenza hanno alcuni  svantaggi  evidenti,  in primo luogo questi  sono
compattatori  di  tipo rotativo,  che prevedono la  compressione  del  materiale  tramite  il  passaggio
attraverso  cilindri  controrotanti  posizionati  nella  zona  superiore  del  compattatore;  il  moto  dei
cilindri si aziona, o tramite sensore di rilevamento del materiale, o direttamente dall’utente, ma il
particolare importante  è che riescono a compattare  pochi rifiuti  alla volta spesso anche un solo
pezzo  alla  volta.  In  secondo  luogo  questi  prevedono  un  ingresso  per  l’accesso  dei  rifiuti  di
dimensioni molto ridotte con conseguente sensazione di scomodità percepita dall’utente.
Il design dei prodotti concorrenti, inoltre, non è curato questo rende i prodotti non adatti ad un uso
domiciliare.

I  compattatori  di  dimensioni  maggiori  offerti  dalla  concorrenza,  adatti  ad  un  uso  esterno  alle
abitazioni, sono sempre compattatori rotativi, nei quali i rifiuti vanno introdotti un pezzo alla volta e
vengono utilizzati per compattare esclusivamente la parte riciclabile dei rifiuti.
Questi tipi di compattatori si stanno diffondendo in Italia negli ultimi anni, nel Nord Europa invece
sono presenti  da più tempo,  ma sono sistemi che non eliminano assolutamente il  problema dei
rifiuti,  sono  utilizzati  per  motivi  pubblicitari,  principalmente  da  supermercati,  con  sistemi  di
scontrini  premianti  cioè riciclando si ottengono buoni sconto nelle  attività  commerciali  aderenti
all’iniziativa.  Il  nostro  prodotto,  invece  permette  di  compattare  tutti  i  rifiuti  e  può  costituire
realmente  una  rivoluzione  nel  modo  di  gestire  i  rifiuti,  rappresenta  una  soluzione  concreta  e
definitiva.

Posizionamento competitivo

Il prezzo dei prodotti concorrenti del compattatore domestico  (Embrionali forme di compattatori
attualmente in commercio che non prevedono la differenziata e la compattazione di tutti i principali
rifiuti pubblici urbani) vanno dai 1200 ai 2000 euro, ma ci sono anche dei modelli molto sofisticati
che raggiungono i 6000 euro.

15

15



Il prezzo del nostro prodotto è stimato intorno ai 400-1000 euro. (1000 euro per quanto concerne il
compattatore completo di tutti e cinque moduli)  questo ci consente di non allontanarci dal prezzo
concorrenziale e di puntare, per l’ottenimento del vantaggio competitivo, sulla differenziazione del
prodotto, che presenta caratteristiche uniche, come illustrate in precedenza.
Il prezzo di vendita dei compattatori non domiciliari concorrenti varia tra 3500 e 8000 euro, molto
diffusa però è la formula leasing con prezzi molto variabili a seconda del modello scelto, i prezzi
partono da 80 euro fino ad arrivare a 400 euro al mese.
Il nostro prezzo di vendita invece è stimato intorno ai 6000 euro e stiamo valutando la possibilità
dell’utilizzo della formula del leasing.

6 Piano di sviluppo e investimenti
Linee strategiche

L’azienda  adotterà  una  strategia  di  differenziazione,  i  prodotti  offerti  sono  unici  in  termini  di
soddisfazione delle esigenze della clientela e non hanno concorrenti nei canali commerciali scelti.
Per i due prodotti l’azienda adotterà due linee strategiche diverse, in quanto i due prodotti hanno
clientela molto differente.
Il  compattatore  domestico,  nella  prima  fase  di  commercializzazione  sarà  composto  da  moduli
standard, il cliente potrà scegliere quanti moduli comprare e di che tipologia, in modo da adattarsi
alle diversificate esigenze della clientela.
Per il compattatore non domestico è stata scelta come strategia commerciale la vendita diretta ai
clienti  tramite  una  rete  di  rappresentanti,  mentre  per  il  compattatore  domestico  non  si  avrà  il
contatto  diretto  con  il  cliente  finale,  in  quanto  si  è  scelto  di  affidare  la  vendita  a  retailer  di
elettrodomestici,  ad  ogni  modo è prevista  l’assunzione  di  un direttore  commerciale  esperto  nel
settore. Naturalmente il sistema di compattazione è il medesimo e cambia solo nella quantità di
materiali  da  stoccare.  E’  prevista  l’ingegnerizzazione  di  un  prodotto  dedicato  ad  una  clientela
elitaria, che avrà un design più sofisticato e maggiori funzionalità.

Investimenti per la Prototipazione dei macchinari GeniusOm

La somma degli investimenti nei   (3)   tre anni ammonta a circa € 250.000,00,   questi ovviamente 
saranno tutti ammortizzati secondo le loro percentuali di degrado.
Gli investimenti materiali ed immateriali sono riportati di seguito e prevedono progettazione 
meccanica, materiali, prove e logistica:

Descrizione investimenti da effettuare per il prototipo IVA% 2018
progettazione meccanica 22 130.000,00
materiali e lavorazioni meccanica 22 40.000,00
progettazione elettrica automazione e software 22 15.000,00
materiali e lavorazioni elettrico automazione e software 22 15.000,00
assemblaggi meccanici 22 10.000,00
Cablaggi 22 5.000,00
prove, collaudi e sviluppi 22 25.000,00
Logistica 22 10.000,00
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250.000,00

Milestones

Punti di forza e debolezza, opportunità e minacce punti di forza:

facilità di utilizzo, modulabilità, economicità di esercizio, sostituzione dei moduli in caso 
di cambio casa, canali di vendita già esistenti (expert, euronics, trony, eldo, unieuro, 
mediaworld, marcopolo, mediaworld ecc.)

punti di debolezza:

Bene momentaneamente non indispensabile. 

opportunità: 
Mercato vergine e con potenziale infinito a livello Globale: casa, condomini, parchi, ristoranti, 
scuole, università, ospedali, alberghi, nautica da diporto, ferrovie, treni, turistica, grandi centri 
commerciali/direzionali, ecc.

minacce: 

 Velocità di immissione sul mercato

7    Informazioni Economiche-Patrimoniali
Dati consuntivi
Ricavi stimati

La pianificazione delle vendite è stata elaborata tenendo in considerazione la domanda potenziale, i
costi, gli investimenti e l’analisi dei vari indici economici.
Mantenendo un atteggiamento comunque prudente, si è ritenuto di poter vendere al terzo anno 3000
unità del compattatore domestico e 900 del compattatore grande (i dettagli sui volumi e prezzi di
vendita sono riportati in appendice 10.1.1), realizzando i seguenti ricavi di vendita:

Ricavi stimati

Esercizio/anno 1° 2° 3°
Compattatore 1 50.000,00 2.100.000,00 3.000.000,00
Compattatore 2 72.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00
Totale 122.000,00 5.700.000,00 8.400.000,00

Costi stimati

L’azienda  si  occuperà  principalmente  della  progettazione  e  dell’assemblaggio  dei  semilavorati
commissionati esternamente; da questo si deduce che l’incidenza dei costi fissi sul prezzo sarà bassa
(circa il 5%), con conseguente minor rischio per l’attività.
La  stima  dei  costi  variabili,  per  quanto  riguarda  i  materiali,  è  stata  fatta  contattando  alcuni
potenziali fornitori, ma si avranno maggiori certezze dopo la fase di prototipazione.
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Un’aliquota molto importante dei costi variabili è costituita dalle provvigioni, stabilite pari al 35%
per il compattatore 1(domestico), essendo i retailers di elettrodomestici i nostri intermediari, e  del
10% per il compattatore 2.
I dettagli riguardanti i componenti del costo unitario confrontati con il prezzo unitario sono riportati
in  allegato  (10.1.5),  essi  mostrano  che  il  margine  di  contribuzione  del  compattatore  grande,  a
regime, è molto ampio, circa il 50 % del prezzo, mentre per il compattatore domiciliare è pari al
35%, più basso a causa anche delle alte provvigioni ma comunque un buon margine in linea con il
settore.
Abbiamo  previsto  di  assumere  nel  terzo  anno  6  operai,  infatti  sono  necessarie  un’ora  per  le
operazioni  di  montaggio  del  compattatore  piccolo,  con  un  operaio  dedicato,  mentre  per  il
compattatore grande le operazioni di montaggio verranno eseguite da due operai con un impiego di
tempo sempre di un’ora. Dati i  volumi di produzione e le 2200 ore lavorative annuali  per ogni
operaio,  per  la  produzione  saranno  necessari  in  tutto  3  operai.  Al  termine  delle  operazioni  di
montaggio saranno eseguiti i test funzionali da un operaio dedicato, effettuati in parallelo su più
compattatori, e si prevede l’assunzione di 2 operai addetti al magazzino e ai servizi generali.
Gli organi direttivi sono stati trattati già in precedenza, dunque il riepilogo del numero di addetti è
riportato nella tabella seguente.

Numero addetti

Anno/Esercizio 1° 2° 3°
Produzione 1 2 3
Controlli 0 1 1
Servizi generali 1 2 2
Totale operai 2 5 6
Dir tecnico/comm 1 1 1
Imp tecnico/comm 4 4 4
Imp Amministrativi 0 1 1
Totale impiegati 5 6 6
Totale addetti 7 11 12

Costo manodopera diretta e di struttura

Esercizio/anno 1° 2° 3°
Costo Operai 42.000,00 105.000,00 126.000,00
Costo Dirigenti e Imp 180.000,00 201.000,00 201.000,00
Totale costo 222.000,00 306.000,00 327.000,00
 
Tempi di implementazione e diagramma di Gantt

Gantt Geniusom
giu-

18
lug-

18
ago-

18
set-
18

ott-
18

nov-
18

dic-
18

gen-
19

feb-
19

mar-
19

apr-
19

Prototipazione            
Commercializzaz
ione            
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Dati previsionali

Conto Economico dei primi tre anni

Esercizio/anno 1 2 3
Fatturato 122.000,00 5.700.000,00 8.400.000,00
Variazioni magazzino 15.640,16 150.347,62 225.258,62
Totale ricavi 37.640,16 5.850.347,62 8.625.258,62
Costi Variabili 95.000,00 3.299.920,00 4.718.050,00
Var. MP, Semilav., PF 0,00 0,00 0,00
Margine Contribuzione 42.640,16 2.534.787,46 3.756.86,00
Costi del personale 222.000,00 306.000,00 327.000,00
Costi fissi 44.000,00 59.000,00 59.000,00
Ammortamenti 65.050,00 136.350,00 190.350,00
Reddito Gestione Tipica -288.409,84 2.033.437,66 3.180.511,00
Interessi attivi 0,00 0,00 0,00
Reddito Operativo -288.409,84 2.033.437,66 3.180.511,00
Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Profitto ante imposte -288.409,84 2.033.437,66 3.180.511,00
Imposte e tasse 0,00 680.485,77 1.057.149,85
Utile netto -288.409,84 1.352.951,69 2.123.361,15

Parametri utilizzati per la costruzione del Conto Economico 

 Scarto: 2% il primo anno,1% gli altri 2 anni
 Costi commerciali e industriali nei tre anni: 5.000€, 10.000€, 10.000€
 Provvigioni nei tre anni: 24.700€, 1.095.000€, 1.590.000€
 Imposte: IVA 22%, IRES 28%, IRAP 4,75%
 Credito ai clienti 60giorni
 Fido dai fornitori 60 giorni
 Anticipo d’imposte al 90%

Stati patrimoniali nei primi tre anni

ATTIVITA’ 1 2 3
Immobilizzazioni mat. 236.200,00 201.600,00 167.000,00
Immobilizzazioni immat. 157.250,00 275.500,00 339.750,00
Totale immobilizzazioni 393.450,00 477.100,00 506.750,00
Rimanenze finali 15.640,16 150.347,62 225.258,62
Crediti a breve 24.266,30 1.133.753,42 1.670.794,52
Altri crediti a breve 0,00 0,00 0,00
Attività liquide 198.604,14 2.469.151,76 1.937.565,45
Totale Attività 724.578,61 4.230.352,80 4.340.368,59

PASSIVITA’ 1 2 3
Debiti a breve 1.012.988,44 2.436.578,61 1.152.465,59
Debiti medio/lungo 0,00 0,00 0,00
Totale Debiti 1.012.988,44 2.436.578,61 1.152.465,59
Capitale e riserve 0,00 -288.409,84 1.064.541,86
Perdita/Utile netto -288.409,83 1.352.951,69 2.123.361,15
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Totale passività 724.578,61 4.230.352,80 4.340.368,59

Cash flow e stima del VAN
 
Il Cash Flow rappresenta a regime 2,3 milioni di €, pari al 27,5% del fatturato, che è un valore 
comunque alto se consideriamo la forte incidenza delle provvigioni.
Il Valore Attuale Netto considerando gli utili di otto esercizi è pari a:

dove i=2% e n =8, questo valore potrà essere considerato per la vendita di partecipazioni.

Indici di bilancio

Break Even Point

 Al terzo anno il Break Even Point  a valore sarà :

1.314.884,78

Un Break Even Point così basso ci permette di avere ottimi margini di sicurezza pari al 538,84% per
un ammontare di 7.085.115,00€ 

8 I capitali richiesti  

Business Plan 1
Business Plan 2

(Compattatore domestico, condominiale, pubblico)

 Compattatore 1 domestico-condominiale: collocazione in qualsiasi struttura 
            domestica o pubblica.

 Compattatore 2  pubblico: collocazione in qualsiasi luogo o struttura all'aperto.
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Dettagli del piano operativo

Volumi e prezzi

Volumi netti da vendere Prezzi unitari
Esercizio 1 2 3 1 2 3
Compattatore1 50 2.100 3.000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Compattatore2 12 600 900 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Provvigioni

Valori% Costi totali
Esercizio 1 2 3 1 2 3
Compattatore 1 35% 35% 35% 17.500,00 735.000,00 1.050.000,00
Compattatore 2 10% 10% 10% 7.200,00 360.000,00 540.000,00
Totale 24.700,00 1.095.000,00 1.590.000,00

Costi fissi

Esercizio 1 2 3
Affitto 36.000,00 48.000,00 48.000,00
Spese Amministrative 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Utenze 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Conto Economico della Gestione tipica

Esercizio 1 2 3
Materie/PrimeSemilavorati/Commerciali 58.300,00 2.178.920,00 3.096.050,00
Servizi da Terzi 0,00 0,00 0,00
TOT.MATERIALI DIRETTI 58.300,00 2.178.920,00 3.096.050,00
Materiali indiretti 2.000,00 4.000,00 5.000,00
Energie 5.000,00 12.000,00 17.000,00
TOTALE MATERIALI 65.300,00 2.194.920,00 3.118.050,00
Costi variabili commerciali 27.700,00 1.100.000,00 1.595.000,00
Altri costi variabili 2.000,00 5.000,00 5.000,00
Costi materiali a magazzino 0,00 0,00 0,00
TOT.COSTI VARIABILII 95.000,00 3.299.920,00 4.718.050,00
Costi del Personale 222.000,00 306.000,00 327.000,00
Costi fissi 44.000,00 59.000,00 59.000,00
Variazione rimanenze finali  0,00 0,00 0,00
TOTALE COSTI GEST. 361.000,00 3.664.920,00 5.104.050,00
RICAVI 122.000,00 5.700.000,00 8.400.000,00
Variazione rimanenze finali prod. finiti 15.640,16 134.707,4 74.911,00
TOTALE RICAVI 137.640,16 5.834.707,46 8.474.911,00
Costi variabili 95.000,00 3.299.920,00 4.718.050,00
Variazione rimanenze finali  0,00 0,00 0,00
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MARGINE DI CONTRIBUZIONE 42.640,16 2.534.787,46 3.756.861,0
Costi fissi + costi del personale 266.000,00 365.000,00 386.000,00
MARGINE OPERATIVO LORDO -223.359,84 2.169.787,46 3.370.861,00
M.D.C.% 30,98% 43,44% 44,33%
M.O.L % -162,28% 37,19% 39,77%

Componenti di costo unitario

Compattatore 1

Esercizio 1 2 3
Materiali 352,81 35,28% 290,55 29,06% 290,38 29,04%
Provvigioni 350,00 35,00% 350,00 35,00% 350,00 35,00%
Altri costi 
variabili

34,15 3,42% 1,68 0,17% 1,17 0,12%

TOTALE 
COSTI VAR.

736,97 73,70% 642,24 64,22% 641,55 64,16%

MDO  
Operai/Dir.

1.722,95 172,30% 54,00 5,40% 44,68 4,47%

Costi fissi 300,55 30,05% 9,93 0,99% 6,91 0,69%
TOTALE 
COSTI 

2.760,46 276,05% 706,16 70,62% 693,14 69,31%

Prezzo 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%
Costi variabili 736,97 73,70% 642,24 64,22% 641,55 64,16%

Margine di 
contribuzione

263,03 26,30% 357,76 35,78% 358,45 35,84%

Costi 
fissi+MDO

2.023,50 202,35% 63,93 6,39% 51,59 5,16%

Margine netto 
unitario 

-1.760,46 -176,05% 293,84 29,38% 306,86 30,69%

Margine netto -88.023,2 617.055,72 920.571,28

Compattatore 2

Esercizio 1 2 3
Materiali 2.758,20 45,97% 2.412,70 40,21% 2.413,40 40,22%
Provvigioni 600,00 10,00% 600,00 10,00% 600,00 10,00%
Altri costi 
variabili 184,43 3,07% 9,78 0,16% 6,95 0,12%
TOTALE 
COSTI VAR. 3.542,62 59,04% 3.022,48 50,37% 3.020,35 50,34%
MDO  
Operai/Dir. 7.413,93 123,57% 290,61 4,84% 206,18 3,44%
Costi fissi 1.622,95 27,05% 57,68 0,96% 41,00 0,68%
TOTALE 
COSTI 12.579,51 209,66% 3.370,78 56,18% 3.267,53 54,46%
Prezzo 6.000,00 100,00% 6.000,00 100,00% 6.000,00 100,00%
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Costi variabili
3.542,62 59,04% 3.022,48 50,37% 3.020,35 50,34%

Margine di 
contribuzione 2.457,38 40,96% 2.977,52 49,63% 2.979,65 49,66%
Costi 
fissi+MDO 9.036,89 150,61% 348,30 5,80% 247,18 4,12%
Margine netto 
unitario -6.579,51 -109,66% 2.629,22 43,82% 2.732,47 45,54%
Margine netto -78.954,1 1.577.534,63 2.459.223,93

Dettagli del piano operativo

Volumi e prezzi

Volumi netti da vendere Prezzi unitari
Esercizio 1 2 3 1 2 3
Compattatore1 50 2.100 3.000 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Provvigioni

Valori% Costi totali
Esercizio 1 2 3 1 2 3
Compattatore 1 35% 35% 35% 17.500,00 735.000,00 1.050.000,00

Costi fissi

Esercizio 1 2 3
Affitto 36.000,00 48.000,00 48.000,00
Spese Amministrative 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Utenze 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Conto Economico della Gestione tipica

Esercizio 1 2 3
Materie/PrimeSemilavorati/Commerciali 58.300,00 2.178.920,00 3.096.050,00
Servizi da Terzi 0,00 0,00 0,00
TOT.MATERIALI DIRETTI 58.300,00 2.178.920,00 3.096.050,00
Materiali indiretti 2.000,00 4.000,00 5.000,00
Energie 5.000,00 12.000,00 17.000,00
TOTALE MATERIALI 65.300,00 2.194.920,00 3.118.050,00
Costi variabili commerciali 27.700,00 1.100.000,00 1.595.000,00
Altri costi variabili 2.000,00 5.000,00 5.000,00
Costi materiali a magazzino 0,00 0,00 0,00
TOT.COSTI VARIABILII 95.000,00 3.299.920,00 4.718.050,00
Costi del Personale 222.000,00 306.000,00 327.000,00
Costi fissi 44.000,00 59.000,00 59.000,00
Variazione rimanenze finali  0,00 0,00 0,00
TOTALE COSTI GEST. 361.000,00 3.664.920,00 5.104.050,00
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RICAVI 122.000,00 5.700.000,00 8.400.000,00
Variazione rimanenze finali prod. finiti 15.640,16 134.707,4 74.911,00
TOTALE RICAVI 137.640,16 5.834.707,46 8.474.911,00
Costi variabili 95.000,00 3.299.920,00 4.718.050,00
Variazione rimanenze finali  0,00 0,00 0,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 42.640,16 2.534.787,46 3.756.861,0
Costi fissi + costi del personale 266.000,00 365.000,00 386.000,00
MARGINE OPERATIVO LORDO -223.359,84 2.169.787,46 3.370.861,00
M.D.C.% 30,98% 43,44% 44,33%
M.O.L % -162,28% 37,19% 39,77%

Componenti di costo unitario

Compattatore 1

Esercizio 1 2 3
Materiali 352,81 35,28% 290,55 29,06% 290,38 29,04%
Provvigioni 350,00 35,00% 350,00 35,00% 350,00 35,00%
Altri costi 
variabili

34,15 3,42% 1,68 0,17% 1,17 0,12%

TOTALE 
COSTI VAR.

736,97 73,70% 642,24 64,22% 641,55 64,16%

MDO  
Operai/Dir.

1.722,95 172,30% 54,00 5,40% 44,68 4,47%

Costi fissi 300,55 30,05% 9,93 0,99% 6,91 0,69%
TOTALE 
COSTI 

2.760,46 276,05% 706,16 70,62% 693,14 69,31%

Prezzo 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00%
Costi variabili 736,97 73,70% 642,24 64,22% 641,55 64,16%

Margine di 
contribuzione

263,03 26,30% 357,76 35,78% 358,45 35,84%

Costi 
fissi+MDO

2.023,50 202,35% 63,93 6,39% 51,59 5,16%

Margine netto 
unitario 

-1.760,46 -176,05% 293,84 29,38% 306,86 30,69%

Margine netto -88.023,2 617.055,72 920.571,28
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GENIUSOM COMPATTATORI
BUSINESS PLAN

PROTOTIPI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE
DELLA LINEA DI COMPATTATORI

● GeniusOm Business Plan Prototipi ed inizio Produzione
● Prospetto annuale e mensile anno 2017 
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Ingegnerizzazione e prototipazione industriale della linea di compattatori GeniusOm | 
Prospetto annuale
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Ingegnerizzazione e prototipazione industriale della linea di compattatori GeniusOm | 
Prospetto mensile
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Ingegnerizzazione e prototipazione industriale della linea di compattatori GeniusOm | 
Prospetto mensile dettagli primi nove mesi
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Ingegnerizzazione e prototipazione industriale della linea di compattatori GeniusOm | 
Prospetto mensile dettagli 19° mese
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Ingegnerizzazione e prototipazione industriale della linea di compattatori GeniusOm | 
Prospetto mensile dettagli 24° mese
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www.geniusom.com

GeniusOM
BUSINESS GLOBALE

 Il Macchinario GENIUSOM Risolve 
all'Origine lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.
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GeniusOM è un compattatore unico, multiplo, per la differenziazione 
e la compattazione, di tutti i principali rifiuti domestici e pubblici 

urbani. Il macchinario GENIUS-OM permette la compattazione di oltre 
la metà dei volumi e la differenziazione dei principali rifiuti urbani: 

organici-umidi, carta, metallo, plastica, indifferenziati e vetro. 
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BREVETTO COMPATTATORE UNICO

VARIE LINEE DI COMPATTATORI GENIUSOM
• Cambia la dimensione del macchinario, ma la tecnologia brevettata è 

sempre la stessa. In tal senso, l’utilizzo del macchinario, può essere sia 
ad uso pubblico, sia ad uso privato domestico. 

• La compattazione di ogni singolo rifiuto domestico avviene per mezzo di 
un unico macchinario, che per la sua composizione maneggevole e non 
ingombrante e tecnologica, puo' essere considerato, come un vero e 
proprio elettrodomestico casalingo indispensabile per le abitazioni e per il 
pubblico.

• Le altre tipologie di compattatorI variano di dimensioni, per l'utilizzo 
pubblico: quali scuole, ospedali, luoghi di ristorazione, alberghi, 
condomini, porti, imbarcazioni, aeroporti, aeromobili, centri commerciali 
ecc. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Macchinario compattatore multiplo ad aria compressa, per rifiuti 
domestici e pubblici urbani, comprendente un unica pressa, ad aria 
compressa, azionata mediante la forza pneumatica originata da un 
generatore d'aria, il cui piano è dotato di una pluralità di sezioni, di 
numero cinque, ed è fissato ad un pistone pneumatico. 

• Il quale nella sua azione di compressione, permette, al piano della 
pressa, di comprimere ogni singolo rifiuto, presente nel 
macchinario, nelle diverse sezioni di rifiuti urbani di diversa origine, 
per la differenziazione e la compattazione del volume, dei principali 
rifiuti urbani:

 
• organici-umidi, plastica, metallo, carta, indifferenziato per poi 

essere raccolti in maniera differenziata, in appositi moduli 
presenti sul fondo della macchina.
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www.lucafalace.com

ESEMPIO DI UN COMPATTATORE GENIUSOM PER USO DOMESTICO AD INCASSO 36



www.lucafalace.com

ESEMPIO DI UN 

COMPATTATORE 

GENIUSOM PER 

USO PUBBLICO 

CONDOMINIALE
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ESEMPIO DI UN 

COMPATTATORE 

GENIUSOM PER 

ALBERGHI E 

RISTORANTI
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www.lucafalace.com

ESEMPIO DI UN 

COMPATTATORE 

GENIUSOM PER 

PORTI E 

IMBARCAZIONI
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www.geniusom.com

ESEMPIO DI UN COMPATTATORE 

GENIUSOM PER USO PUBBLICO 

GRANDI CENTRI 

COMMERCIALI/DIREZIONALI
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www.lucafalace.com

ESEMPIO DI UN 

COMPATTATORE 

GENIUSOM PER 

AREOPORTI E 

AEROMOBILI
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• Il compattatore 

Genius-Om nasce 

con l’obiettivo di 

risolvere all’origine, il 

problema dei rifiuti 

urbani, allo scopo 

quindi di sviluppare, 

produrre e 

commercializzare una 

gamma flessibile di 

compattatori, per la 

raccolta differenziata 

dei principali rifiuti 

pubblici urbani.

 

SOLUZIONE RADICALE  AL PROBLEMA DEL VOLUME 

E DELLA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
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Il progetto  consiste nella creazione, 

di una linea di prodotti innovativa 

e di distribuirla, con un buon rapporto prezzo-qualità 

ad un mercato ampio e disponibile. 

L’attività consiste nella realizzazione e commercializzazione di compattatori dei 
principali rifiuti a comparti differenziati, che permettono la riduzione, di oltre la 

metà, di ogni singolo rifiuto differenziato. 

E di inserirsi anche nel mercato degli elettrodomestici, oltre quello pubblico e 
privato, introducendo come innovazione, la possibilità di compattare i rifiuti, 

riducendo notevolmente il volume, in modo differenziato.

Con l'utilizzo dei propri brevetti, si affiancherà alla produzione del compattatore 
ad uso domestico, un compattatore di dimensioni maggiori destinato ad uso non 

domestico, come quello di condomini, ristoranti, università, ospedali, scuole, 
alberghi, centri commerciali, luoghi pubblici, etc.
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Concorrenza

Attualmente vi sono svariati macchinari che, tentano, in maniera; obsoleta, 
ingombrante, poco pratica e con costi molto elevati, non accessibili al pubblico, di 
risolvere all’origine lo smaltimento dei rifiuti urbani. 

Gli embrionali e pochi compattatori presenti sul mercato, sono di notevoli dimensioni, 
con costi elevatissimi e non comprendono la compattazione di tutti i principali rifiuti 
pubblici-Urbani.

I modelli offerti dalla concorrenza hanno alcuni svantaggi evidenti, in primo luogo questi 
sono compattatori di notevoli dimensioni ad uso industriale. 

     

      Altri modelli sono quelli di tipo rotativo, che prevedono la compressione del 
materiale tramite il passaggio attraverso cilindri controrotanti posizionati nella zona 
superiore del compattatore; il moto dei cilindri si aziona, o tramite sensore di 
rilevamento del materiale, o direttamente dall’utente.

     Il particolare importante è che riescono a compattare pochi rifiuti alla volta spesso 
anche un solo pezzo alla volta.
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Embryonic Compactor Competitors
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Embryonic Compactor Competitors

www.ecologygroup.it
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Embryonic Compactor Competitors47



Embryonic Compactor Competitors
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Embryonic Compactor Competitors49



Embryonic Compactor Competitors

www.compattatorecompy.it
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IL PROGETTO GENIUSOM DI LUCA FALACE

 HA RICEVUTO MOLTI RICONOSCIMENTI 

NAZIONALI ED INTRNAZIONALI

PER APPROFONDIMENTI

VEDERE DOCUMENTAZIONE

GENIUSOM STORY
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ESEMPIO DI UN 

COMPATTATORE 

GENIUSOM PER 

ristoranti, 
università, 
ospedali, scuole, 
alberghi, centri 
commerciali, 
luoghi pubblici, 
ecc.
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LUCA FALACE’S GENIUSOM PROJECT

• The Inventor of Geniusom Compactor Machinery

•The only owner of  Geniusom Compactor

• The Holder of the Geniusom Compactor Patent

•The Founder and financer of the Geniusom start-up

• The Majority shareholder of the Geniusom start-up

• In the role of Geniusom start-up: Financer and Manager in 

the field of research and development.

Complete information on the website: www.lucafalace.com
L.E.T.S.I.S. Linea Ecologica Tecnologica con Soluzioni di Sistemi Intelligenti
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EDUCATION

Degree in art history at University. Graduated in Conservation of Cultural Heritage. 

Graduation Cultural anthropology. Thesis in Cultural Anthropology, History of Popular Traditions.

Diploma in Industrial Technics with specialization in Robotics. The specialization

Ergon-Robotics; automatic industrial robotic automation systems for Electro-Air Action.

SKILLS

Entrepreneur and Manager in the organization of the staff, of the business production and broker on behalf 

of the company “CL Falace Creations” Planning and realization of Industrial Product Design for Falace Srl. 

Inventions, Design, Graphic and Contractual Mediation. Entrepreneur and Owner of the Patents in the 

Sector of the Green Economy. Experience as creator of industrial machineries Broker in the Sector of 

International Industrial Patents. Designer of industrial products.  Art Historian. Expert at Art and 

Anthropology. National Publications. Manager, always, of  family Companies, giving the menagement of 

these, original and innovative ideas, resulting from his cultural and intellectual interests, which have 

enhanced and renovated the trade of the same companies
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Luca Falace  born in Italy, December 15, 1970 . He had a degree at Art Faculty with 

Historic Artistic Contemporary trend, thesis in cultural Anthropology about the phenomenon 

of divination. His works of art, published on National Television Networks on newspapers 

and periodicals, highlight an archetype meaning deaper than the concept of art, ie that 

mythical and symbolic. After having taught Art history in high schools he started to publish 

his books. The various activities he carried out over the years distinguished his versatile 

personality : entrepeneur , teacher of Art history , creator of pictorial and musical works, 

writer of over twenty published books, designer of 

industrial products, creator of industrial machineries and broker in the sector of  

International Industrial Patents.
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PROTOTIPAZIONE INDUSTRIALE

COMPATTATORE GENIUSOM
La somma necessaria per la costruzione del primo prototipo meccanico 

GeniusOm in riferimento al preventivo dell'azienda  
MrC è di 12 mila euro: prototipazione compattatore domestico.

La prototipazione industriale è  un elemento essenziale, per quanto concerne 
l’affermazione del prodotto inerente al business in questione. Una volta 
avvenuta la prototipazione a livello industriale, si apriranno a ventaglio 
un’innumerevole quantità  di canali, per l’affermazione del Business in 
questione; anche una mente poco illuminata dedurrebbe la sua radicale 
espansione nel mercato Nazionale ed Internazionale La presentazione del 
prototipo, professionale a livello industriale permetterebbe alla società  di 
presentarsi, in maniera professionale, ad un’azienda o multinazionale; per la 
produzione, la concessione del brevetto, la vendita dello stesso, una eventuale 
fusione, una cooperazione per la produzione, l’aggiunta di un’ulteriore capitale, 
per la produzione in proprio dell’intera linea di compattatori Geniusom, la 
vendita della società, del brevetto e dei prototipi.
 
Nel Business Plan è  riportata l’eventuale produzione delle macchine 
commissionati a terzi  in grado di realizzare, produrre e commercializzare, 
l'intera gamma di compattatori: domestico, condominiale, pubblico.
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PROTOTIPO SIMULATIVO
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PROTOTIPO SIMULATIVO

GENIUSOM COMPATTATORE DOMESTICO
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ALTRA OPZIONE:
Investimenti per la Prototipazione
e Produzione Industriale 
dei macchinari GeniusOm

• La somma degli investimenti nei (3) tre anni ammonta a circa € 
250.000,00, questi ovviamente saranno tutti ammortizzati secondo 
le loro percentuali di degrado.

• Gli investimenti materiali ed immateriali sono riportati di seguito e 
prevedono progettazione meccanica, materiali, prove e logistica:
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ESEMPIO DI UN COMPATTATORE GENIUSOM PER USO PUBBLICO
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Partnership

• Attivazione delle partnership forti e durature con società solide e fortemente presenti 
sul mercato. Per quanto riguarda il compattatore domestico, i partner ideali sono i 
retailer di elettrodomestici: i più grandi gruppi di retailer in Italia sono 7, con oltre 2200 
punti vendita. 

•  Tra i possibili partner del compattatore domestico vi sono anche architetti e negozi di 
arredamento con i quali cercheremo degli accordi. Per quanto riguarda i potenziali 
partner del compattatore non domestico, si prevede di organizzare una rete 
commerciale dedicata ai condomini, mercato potenziale molto alto ed interessante 
per il compattatore piu' grande.

     Principali clienti e fornitori

• I fornitori sono principalmente delle aziende meccaniche che ci forniranno i 
semilavorati ed aziende elettroniche per lo sviluppo dell’hardware e del firmware delle 
schede di controllo.

• La Campania è una regione dove sono molto diffuse aziende piccole e medie che 
producono pezzi speciali meccanici anche singoli e microaziende che sviluppano 
elettroniche custom.

• Per quanto riguarda tutti i componenti off-the-shelf (tasti, motori, ecc.) si cercherano i 
fornitori sul mercato che ci forniranno i migliori prezzi. 
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ESEMPIO DI UN COMPATTATORE GENIUSOM PER USO PUBBLICO
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Posizionamento molto competitivo

• Il prezzo dei prodotti concorrenti del compattatore domestico (Embrionali forme 
di compattatori attualmente in commercio che non prevedono la differenziata e 
la compattazione di tutti i principali rifiuti pubblici urbani) vanno dai 1200 ai 2000 
euro, ma ci sono anche dei modelli molto sofisticati che raggiungono i 6000 
euro.

• Il prezzo del Compattatore GeniusOM è stimato intorno ai 400-1000 euro. (1000 
euro per quanto concerne il compattatore completo di tutti e cinque moduli) 
questo ci consente di non allontanarci dal prezzo concorrenziale e di puntare, 
per l’ottenimento del vantaggio competitivo, sulla differenziazione del prodotto, 
che presenta caratteristiche uniche, come illustrate in precedenza.

• Il prezzo di vendita dei compattatori non domiciliari concorrenti varia tra 3500 e 
8000 euro, molto diffusa però è la formula leasing con prezzi molto variabili a 
seconda del modello scelto, i prezzi partono da 80 euro fino ad arrivare a 400 
euro al mese.

Il prezzo del Compattatore GeniusOM di vendita invece è stimato intorno ai 6000 
euro
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Linee strategiche

• Il compattatore domestico, nella prima fase di commercializzazione sarà 
composto da moduli standard, il cliente potra scegliere quanti moduli 
comprare e di che tipologia, in modo da adattarsi alle diversificate esigenze 
della clientela.

• Per il compattatore non domestico è stata scelta come strategia 
commerciale la vendita diretta ai clienti tramite una rete di rappresentanti, 
mentre per il compattatore domestico non si avrà il contatto diretto con il 
cliente finale, in quanto si è scelto di affidare  la vendita a retailer di 
elettrodomestici, ad ogni modo è prevista l’assunzione di un direttore 
commerciale esperto nel settore. Naturalmente il sistema di compattazione 
è il medesimo e cambia solo nella quantità di materiali da stoccare. E’ 
prevista l’ingegnerizzazione di un prodotto dedicato ad una clientela elitaria, 
che avrà un design più sofisticato e maggiori funzionalità.
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 GENIUSOM LINEE COMPATTATORI
 

Compattatore domestico: facilita' di utilizzo, 
modulabilità, economicità  di esercizio, sostituzione 
dei moduli in caso di cambio casa, canali di vendita 
gia' esistenti (expert, euronics, trony, eldo, unieuro, 
mediaworld, marcopolo, mediaworld ecc.) 

Compattatore pubblico: mercato vergine e con 
potenziale infinito, casa, condomini, ristoranti, 
scuole, alberghi, ospedali, nautica da diporto e 
turistica, centri commerciali, direzionali, ecc.

La prototipazione sarà incentrata sul compattatore domestico, 
poi quello di dimensioni più grandi, per il pubblico: condomini, 
grandi centri commerciali ecc. Il compattatore domestico, grazie 
alla sua composizione modulare, è adattabile in qualsiasi 
struttura pubblica o privata al coperto, quindi: case, uffici, 
scuole, università, alberghi, ecc.
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• Questo macchinario innovativo, porta una soluzione radicale, un 
cambiamento pratico, per quanto concerne il problema dello 
smaltimento dei rifiuti all'origine, salvaguardando il sistema 
ecologico. 

• Questo macchinario riduce, all'origine, il problema dello smaltimento 
dei rifiuti, attraverso la compattazione differenziata dei principali 
rifiuti urbani. 

I fattori chiave del Compattatore Geniusom sono:
 
· Efficacia del prodotto innovartivo, su un mercato ampio e 
disponiblie, con durata illimitata e rigenerazione nel tempo.
· Soluzione radicale a livello Mondiale, al problema del volume e 
della differenziazione dei rifiuti Pubblici-Urbani.
· Rapporto qualità, prezzo, dimensione dinamica nella versatilita' 
dell'adattamento del prodotto.
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UNICO COMPATTATORE 

PER TUTTI I RIFIUTI

• Il Compattatore GeniusOM, permette di compattare, oltre la 
meta' dei volumi, differenziando tutti i principali rifiuti Urbani.  

• GeniusOm puo' costituire realmente, una rivoluzione a livello 
Globale, nel modo di gestire i rifiuti.

• rappresenta una soluzione concreta e definitiva, al problema 
dei rifiuti Urbani.
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www.geniusom.com
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 Luca Falace's Invention and Patent 
Genius ॐ

GeniusOM Compactor 

1

70

mailto:dott.lucafalace@gmail.com
http://vimeo.com/142657692
http://vimeo.com/142657692


GeniusOM Compactor |  Luca Falace's   Invention and Patent  | Contacts email: dott.lucafalace@gmail.com

GeniusOM Compactor 

ZERO WASTE
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GENIUS-OM COMPACTOR

GeniusOm is a start-up which has patented the solution
for the disposal  of  rubbish:  a device able  to compact
most types of waste. Its appearance is similar to most
household  appliances  making  it  suitable  for  schools,
hospitals, airports, planes and ships.

3
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The  machine  has  been  conceived  to  sort  waste  in
different categories: paper, metals, undifferentiated and
wet waste.

4
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There are three available models at the moment suitable
for  domestic,  condominiums and hospital  employment,
which will all be using the same patented mechanism.

The  domestic  version  is  the  same size  of  a  common
household  appliance.  The  machinery  has  different
sections for each type of waste and compacts each one,

5
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making it  possible to throw waste away once a week
rather than on a daily bases.

Special  filters  for  wet  waste  are  also  provided.
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Moreover, the company is planning a generator able to
transform organic waste into energy.

ZERO WASTE
The GENIUSOM machinery was developed for domestic
and urban use.  It  reduces significantly  the amount of
urban  waste,  making  the  disposal  and  separate
collection  of  wet,  plastic,  metal  and  paper  waste
possible.

7

76

mailto:dott.lucafalace@gmail.com
http://vimeo.com/142657692
http://vimeo.com/142657692


GeniusOM Compactor |  Luca Falace's   Invention and Patent  | Contacts email: dott.lucafalace@gmail.com

PATENT COMPACTOR THREE 

TYPES OF GENIUSOM COMPACTOR

8
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The device can be used in both a domestic and public
environment. The downsizing of different waste is done
by the same machinery.

Due to its reduced handy and technological size it can
be  considered  just  like  any  other  household  appliance
and therefore essential for public and domestic comfort.

The  size  of  the  two  models  for  public  use  varies
depending  on  its  employment,  in  schools,  hospitals,
restaurants, hotels and condominiums.

9
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COMPANY DESCRIPTION 

AND TARGET MARKET
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GeniusOm was funded to provide a real solution to the
disposal of community waste. Its objective is to develop,
produce  and  sell  a  selection  of  compactors  for  the
separate collection of waste.

The devices will  have a great price/performance ratio.
Even if the prototype is still to be produced, the main
project  and  the  specification  of  the  product  are
completed.

11

80

mailto:dott.lucafalace@gmail.com
http://vimeo.com/142657692
http://vimeo.com/142657692


GeniusOM Compactor |  Luca Falace's   Invention and Patent  | Contacts email: dott.lucafalace@gmail.com

12

81

mailto:dott.lucafalace@gmail.com
http://vimeo.com/142657692
http://vimeo.com/142657692


GeniusOM Compactor |  Luca Falace's   Invention and Patent  | Contacts email: dott.lucafalace@gmail.com

The company commends a team of engineers, experts in
measuring and control systems and in the production of
industrial machineries.

The key to the success of GeniusOm is in the ability of
the  team  to  handle  and  create  a  wide  variety  of
innovative products and to subsequently sell  it with a
good price/quality ratio to a wide market.
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THE MAIN TASK OF THE MACHINE IS REDUCING 
THE VOLUME OF WASTE AND COLLECTING IT IN A
SEPARATE WAY

14
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Compressing machinery powered by compressed air, for 
domestic and community waste, with a unique press air-
operated.

The power derives from an air compressor, made of a
surface with five, variable, sections joint to a pneumatic
piston, which when activated allows the compression of
all the waste found in the sections of the device.
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The result is a compacting of urban and domestic waste
and a separate collection of wet waste, plastic, paper,
metals  and  even  glass  in  a  separate  section.  The
compressed  waste  is  collected  separately  at  the
bottom of the device.

FIELD OF BUSINESS AND PRODUCTS

18
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The main field of business of  GeniusOm consists in the
production and selling of waste compactor.
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The company’s aim is to become part of the household
appliances  market  with  an  innovative  solution  for
separate waste collection.

Thanks to its patented project, GeniusOm will produce a
domestic  compactor and a  bigger version appropriate
for public places such as hospitals, hotels, restaurants,
schools, universities, etc.
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COMPETITION

The  models  proposed  by  competitors  have  throung  clear
disadvantages,  first  of  all  they  are  rotating  compactors,  that
provide the transition and compression of waste opposite cylinders,
positioned in the top part of the device. The sensor is activated by
the machinery when it detects waste or hand-operated, but the
most important detail is the ability of the device to compress just
one residue at a time. Moreover these models have a single narrow
slot in for waste making its employment highly uncomfortable for
the user. At the moment the market is composed by companies
that produce and sell:
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Hand operated compactors, which can be placed on a wall, envisage
the user to compress a whole bag of waste at a time by placing it
under the lever, this is a cheap but clearly inconvenient solution.

Single compressing bins which make the purchase of various units,
for different refuse, compelling and do not, however, compress a

large quantity of waste. Single section, electric compactors which
do  not  solve  the  separate  waste  collection  problem.
Prototype models of separate waste collection compactors, which
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we consider our direct competitors, which are pricey solutions and
do not guarantee the compression of all types of waste.
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GENIUSOM UNIQUE COMPACTOR 

FOR ALL WASTE
This innovative device represents a practical
solution and a radical change to the problem
of domestic and community waste solving the
problem at its source.

The  machinery,  by  compacting  all  kinds  of
community  waste,  solves  the  problem  of
waste disposal at its origin.
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Our  product,  allows  the  compression  of  all
waste and can really represent a revolution in
the way community waste is handled.

It  represents  the  ultimate  and  concrete
solution  to  high  amounts  of  refuse  and
separate waste collection.
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THE GENIUSOM MACHINERY
WAS INVENTED FOR

DOMESTIC 

AND URBAN USE
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THE MACHINE HAS BEEN CONCEIVED TO
SORT WASTE IN DIFFERENT CATEGORIES:

PAPER,  METALS,  UNDIFFERENTIATED
AND WET WASTE.
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THERE ARE THREE AVAILABLE MODELS 
SUITABLE FOR DOMESTIC USE, 
CONDOMINIUMS, SCHOOLS, UNIVERSITIES, 
HOSPITALS, RESTAURANTS, HOTELS, 
MALLS, STATIONS, PORTS, AIRPORTS, 
PLANES AND SHIPS. 

ALL THE MODELS USE THE SAME PATENTED
MECHANISM
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THE MACHINERY, BY COMPACTING ALL KINDS OF
COMMUNITY WASTE, SOLVES THE PROBLEM OF
WASTE DISPOSAL AT ITS ORIGIN.

THIS  INNOVATIVE  DEVICE,  REPRESENTS  A
PRACTICAL  SOLUTION  AND  A  RADICAL
CHANGE  TO  THE  PROBLEM  OF  DOMESTIC
AND  COMMUNITY  WASTE  SOLVING  THE
PROBLEM AT ITS SOURCE.
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ZERO WASTE

GENIUSOM UNIQUE COMPACTOR 

FOR ALL WASTE

STORY
GeniusOM Compactor, Luca Falace's Invention
and Patent

COSTS INCURRED BY LUCA FALACE FROM 
THE YEAR 2013 TO THE YEAR 2016 

AND FOR HIS INVENTION GENIUSOM 
COMPACTOR PROJECT

Investment total cost of 53,000 euros incurred only by
Luca Falace: patent fees, events, contacts, marketing,
company  ',  processing  drawings  and  documents,
prototype simulation, project presentations, marketing,
participation  in  events,  participation  and  personal
presence in awards and awarded prizes, etc.
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THE YEAR 2014

GENIUSOM COMPACTOR 

Certification and Summary 

For all these reasons the Geniusom Patent has 
received considerable and important awards in the 
Green Economy field:
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GENIUSOM PRIZE ECOMONDO 2014 

WITH THE ACCESSION OF THE PRESIDENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC AWARD FOR

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GeniusOM Compactor, Luca Falace's 

Invention and Patent.  

Geniusom Prize Ecomondo 2014
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THE YEAR 2015 

FINANCING FUNDS NOW APPROVED

GENIUSOM COMPACTOR, SHARK TANK
ITALY, CHANNEL ITALIA1 

Italian television network MEDIASET, CHANNEL 
ITALIA1, on the 4th of june, 2015.

GeniusOM Compactor, Luca Falace's Invention and Patent     Shark
Tank Italy, Mediaset, channel Italia1, 2015
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The  financing of 250 thousand Euros,  to finance the
industrial  prototype  of  the  compactor  geniusom,  was
never  receved  by  me.  The  99% of  the  competitors
winners,  whose  project  was  approved  during  the
television  programme  SHARK  TANK  ITALY  2015,
weren’t financed by the the financers,  hosted on the
programme,  because  of  the  lack  of  money.  This
television programme was on the air on the important,
serious  and  professional  Italian  television  network
MEDIASET, CHANNEL ITALIA1, on the  4th of June,
2015.
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GeniusOM Compactor, Luca Falace's   Invention
and Patent

Shark Tank Italy, Mediaset, channel Italia1, 2015
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THE YEAR 2016

COMPACTOR PATENT CERTIFICATION 
GENIUSOM COMPACTOR, 

LUCA FALACE'S INVENTION AND PATENT PATENT
COMPACTOR

THE PATENT CERTIFICATE|GENIUSOM COMPACTOR
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The device can be used in both a domestic and public
environment. The downsizing of different waste is done
by the same machinery. Due to its reduced handy and
technological  size  it  can  be  considered  just  like  any
other  household  appliance  and  therefore  essential  for
public and domestic comfort. The size of the two models
for  public  use varies depending on its  employment,  in
schools,  hospitals,  restaurants,  hotels  and
condominiums.
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ABSTRACT OF THE PATENT

CLAIMS

1. Compressed  air  machinery  with  a  compressed  air
press whose floor is equipped with a plurality of five and
it  is  fixed  to  a  pneumatic  piston  [a]  which  in  its
compression action enables the top press to compress
any waste present in the five different sections of the
machinery,  in  order  to  be  collected separately  in  the
light  air  containers  available  at  the  bottom  of  the
machine.

2. Compressed air machinery characterized by the fact
that the compressed-air piston enables the top of the
press, to make inside of the five modules, or the five
sections  in  which  the  five  major  municipal  waste  are
present :organic-wet , glass, plastic, metal, paper, the
waste  collection  with  the  reduction  of  the  eighty
percent  of  the  original  volume  of  all  major  municipal
waste.
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3. Machinery according to claim 2 characterized by the
fact that the portion of rectilinear motion of the press,
which goes to compress on municipal waste contained in
modules, acts in a differentiated manner in the related
compartments at the end of the compression proces

4. Machinery  according  to  claim  3  allows  the
differentiation  of  compressed waste  deposited  with  a
reduction of the eighty percent of the original volume.

5. Machinery according to claims 1 to 4, characterized

by the fact that the device which allows the action of
ignition may be variable: with one or more pistons up to
five, as many as the section modules of differentiation,
with a single switch or individual switches for how many
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modules housing the waste, with a single foot, or a foot
for  each  form  of  waste.  This  depends  on  the
industrialization  of  machinery;  for  household  or  public
use, or for practical and economic variants, as regards
the production of machinery.

6. Machinery according to claims 1 and 4, characterized
by  the  fact  that  after  the  user  has introduced each
differentiated  waste  in  the  appropriate  container  by
means of a small door, the press can work only when all
five doors are closed hermetically.

7. Machinery according to claims 1,3,4 characterized by
the fact that when the compression process is over, it
reduces the size eighty percent of the volume of waste
in each module. The compressor waste is conveyed in
the individual sections, before their extraction. At the
base of each module there is a removable drip tray for
emptying the accumulated liquids . In this container it is
conveyed the fluid resulting from the compression of the
waste ,especially the organic one, and all the others in a
smaller  quantity:  glass,  plastic,  metal,  cardboard.
Regarding the section, in particular the form of organic
waste-wet, at the base of this form of machinery, there
is a drip tray greater than all the others.
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8. Machinery according to claims 1 to 7, characterized
by the fact that the deposit of the four waste: glass,
plastic, metal, cardboard can lie in the conteiner until
this is filled and ready tobe emptied.

9. Machinery according to claims 1 to 8, characterized
by the fact that all the sections that collect wet waste
are subject, at each compression, simultaneously to a
sterilization action of the compressed matter.

10. Machinery according to claims 1 to 9 characterized
by the fact that the modules present in the machinery
have  a  dedicated small  door  and a  specific  inclination
downwards,  to  allow  the  compressed  material,  to  be
collected in any container plasticized in emptying phase.
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THE YEAR 2017

CROWDFUNDING INDIEGOGO

The request is made on indiegogo internationally: $ 250
thousand industrial realization of geniusom prototype, a
sum that  serves for  the  realization  of  the  industrial
prototype (Prototype  Engineering  Machine)  of  the
geniusom  compactor.  This  request  is  being  made  to
work  at  the  geniusom  project,  approved  by  awards,
accolades and fame at a national level, so that people
can know as well as understand the importance of the
project, also realize what could be a global business by
solving  the problem at the origin  of  the waste urban
public.
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EXAMPLES OF MARKET

GLOBAL COSTS
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GENIUSOM COMPACTOR 

Examples of market global costs
The costs of the compactor are low and therefore it
becomes  easy  to  distribute  it  throughout  the  global
market, becoming an indispensable good for civilization.
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Domestic Compactor

Prototype for Simulation
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Prototype for Simulation
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THE YEAR 2017
RAI 2, Radio Italian Television, Luca Falace, GeniusOm

Television program "The Facts Your" Giancarlo Magalli
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RAI 2, Tuesday, April 11, 2017. Luca Falace 
and Giancarlo Magalli, GeniusOm, Patent Office 
Rai 2. Global Solution to the origin of the urban 
waste problem.

 

Luca Falace and Giancarlo Magalli, GeniusOm, Patent Office 
RAI 2, Radio Italian Television,April 11, 2017
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Luca Falace and Giancarlo Magalli, GeniusOm, Patent Office 
RAI 2, Radio Italian Television, April 11, 2017
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Luca Falace and Giancarlo Magalli, 
GeniusOm, Patent Office RAI 2, 
Radio Italian Television

 April 11, 2017
Prototype for Simulation
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Luca Falace and Giancarlo Magalli, GeniusOm, Patent 
Office RAI 2, Radio Italian Television, April 11, 2017
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GENIUSOM PITCH | SLIDE
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GENIUSOM ZERO WASTE

GENIUSOM COMPACTOR

SOLVES THE PROBLEM OF WASTE 

ALL OVER THE PLANET EARTH
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GeniusOM | Geniusॐ Compactor | ZERO WASTE
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SUMMARY 
GENIUSOM COMPACTOR

ZERO WASTE
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1. The compactor geniusom compacts the 80% of the
volume of all the public urban waste, solving the 
problem at the origin of the world's municipal waste.

1) The compactor geniusom is the only machine in the 
world that a single command can shrink by 80% and
differentiate all the municipal waste: organic, 
moist, plastic, paper, undifferentiated, metal and 
glass.

3) The patented compactor geniusom mechanism can 
be manufactured to any size and and therefore 
endless types of geniusom compactors can be built
with the same mechanism to fit into any home site, 
private or public in any place where the human being
is, offering a new essential service all over the 
world.

4) The machinery has different sections for each type 
of waste and it compacts each one, making it 
possible to throw waste away once two weeks 
rather than on daily bases.

5) The costs of the compactor are low and therefore 
it becomes easy to distribute it throughout the 
global market, becoming an indispensable good for 
civilization.
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• The price of a domestic compactor:

about $ 350 (buildings, offices, boats, schedules flights 
trains, restaurants, bars, hotels, hospitals, 
universities, etc.)

• The price of the compactor for large private or 
public buildings:

about $ 1,700 (condos, shopping centers, ports, 

airports, railways, large structures, parks etc.)
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THE GENIUSOM MACHINERY WAS INVENTED FOR
DOMESTIC AND URBAN USE
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This  innovative  device,  represents  a  practical
solution and a radical  change to the problem of
domestic  and  community  waste  solving  the
problem at its source.

The  machinery,  by  compacting  all  kinds  of
community  waste,  solves  the  problem  of  waste
disposal at its origin.
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Our product allows the compression of all waste
and can really  represent a revolution in the way
community waste is handled.
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It represents the ultimate and concrete solution
to  high  amounts  of  refuse  and  separate  waste
collection.

THE MACHINE HAS BEEN CONCEIVED TO SORT WASTE
IN DIFFERENT CATEGORIES: 

PAPER,  METALS,  UNDIFFERENTIATED  AND  WET
WASTE. THERE ARE THREE AVAILABLE MODELS 
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SUITABLE  FOR  DOMESTIC  USE,  CONDOMINIUMS,
SCHOOLS, UNIVERSITIES, HOSPITALS, RESTAURANTS,
HOTELS,  MALLS,  STATIONS,  PORTS,  AIRPORTS,
PLANES AND SHIPS. 

ALL  THE  MODELS  USE  THE  SAME  PATENTED
MECHANISM
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THE  MACHINERY,  BY  COMPACTING  ALL  KINDS  OF
COMMUNITY  WASTE,  SOLVES  THE  PROBLEM  OF
WASTE DISPOSAL AT ITS ORIGIN.

THIS INNOVATIVE DEVICE, REPRESENTS A PRACTICAL
SOLUTION AND A RADICAL CHANGE TO THE PROBLEM
OF DOMESTIC AND COMMUNITY WASTE SOLVING THE
PROBLEM AT ITS SOURCE.
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The  machinery,  by  compacting  all  kinds  of
community  waste,  solves  the  problem  of
waste disposal at its origin.

Our  product,  allows  the  compression  of  all
waste and can really represent a revolution in
the  way  community  waste  is  handled.  It
represents  the  ultimate  and  concrete
solution  to  high  amounts  of  refuse  and
separate waste collection.
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Genius ॐ GeniusO M Compactor

THE MAIN TASK OF THE MACHINE IS REDUCING 
THE VOLUME OF WASTE AND COLLECTING IT IN A
SEPARATE WAY

THIS INNOVATIVE DEVICE, REPRESENTS A PRACTICAL
SOLUTION AND A RADICAL CHANGE TO THE PROBLEM

OF DOMESTIC AND COMMUNITY WASTE SOLVING 
THE PROBLEM AT ITS SOURCE.

GENIUSOM COMPACTOR
SOLVES THE PROBLEM OF WASTE 

ALL OVER THE PLANET EARTH
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BIOGRAPHY
LUCA FALACE’S GENIUSOM PROJECT

• The Inventor of Geniusom Compactor Machinery
• The only owner of Geniusom Compactor
• The Holder of the Geniusom Compactor Patent
• The Founder and financer of the Geniusom start-up
• The Majority shareholder of the Geniusom start-up
• In the role of Geniusom start-up: Financer and Manager 
   in the field of research and development.
Complete information on the website: www.geniusom.com
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LUCA FALACE’S GENIUSOM

BIOGRAPHY

EDUCATION

Degree in art history at University.  Graduated in Conservation of
Cultural  Heritage.  Graduation  Cultural  anthropology.  Thesis  in
Cultural  Anthropology,  History  of  Popular  Traditions.

Diploma in Industrial Technics with specialization in Robotics. The
specialization  Ergon-Robotics;  automatic  industrial  robotic
automation systems for Electro-Air Action.
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SKILLS

Entrepreneur and Manager in the organization of the staff, of the
business  production  and  broker  on  behalf  of  the  company  “CL
Falace  Creations”  Planning  and  realization  of  Industrial  Product
Design for Falace Srl.  Inventions, Design, Graphic and Contractual
Mediation. Entrepreneur and Owner of the Patents in the Sector of
the  Green  Economy.  Experience  as  creator  of  industrial
machineries, Broker in  the  Sector  of  International  Industrial
Patents. Designer of industrial products. 
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 Art Historian. 
 Expert at Art and Anthropology. 
 National Publications. 
 Manager,  always,  of  family  Companies,  giving  the

menagement of these, original and innovative ideas, resulting
from  his  cultural  and  intellectual  interests,  which  have
enhanced and renovated the trade of  the same companies.
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Luca Falace born in Italy, December 15, 1970 . He had a degree at
Art  Faculty  with  Historic  Artistic  Contemporary  trend,  thesis  in
cultural  Anthropology  about  the  phenomenon  of  divination.  His
works  of  art,  published  on  National  Television  Networks on
newspapers and periodicals, highlight an archetype meaning deaper
than the concept of art, ie that mythical and symbolic. After having
taught Art history in high schools he started to publish his books. 
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The various activities he carried out over the years distinguished
his  versatile  personality  :  entrepeneur  ,  teacher  of  Art  history,
creator  of  pictorial  and  musical  works,  writer  of  over  twenty
published  books,  designer  of  industrial  products,  creator  of
industrial  machineries and broker in  the sector of  International
Industrial-Patents.

Complete information on the website: www.lucafalace.com
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GENIUSOM 
ZERO WASTE

by luca falace
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www.geniusom.com

GeniusOM
BUSINESS GLOBALE

 Il Macchinario GENIUSOM Risolve 
all'Origine lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.





GeniusOM è un compattatore unico, multiplo, per la differenziazione 
e la compattazione, di tutti i principali rifiuti domestici e pubblici 

urbani. Il macchinario GENIUS-OM permette la compattazione di oltre 
la metà dei volumi e la differenziazione dei principali rifiuti urbani: 

organici-umidi, carta, metallo, plastica, indifferenziati e vetro. 





BREVETTO COMPATTATORE UNICO

VARIE LINEE DI COMPATTATORI GENIUSOM
• Cambia la dimensione del macchinario, ma la tecnologia brevettata è 

sempre la stessa. In tal senso, l’utilizzo del macchinario, può essere sia 
ad uso pubblico, sia ad uso privato domestico. 

• La compattazione di ogni singolo rifiuto domestico avviene per mezzo di 
un unico macchinario, che per la sua composizione maneggevole e non 
ingombrante e tecnologica, puo' essere considerato, come un vero e 
proprio elettrodomestico casalingo indispensabile per le abitazioni e per il 
pubblico.

• Le altre tipologie di compattatorI variano di dimensioni, per l'utilizzo 
pubblico: quali scuole, ospedali, luoghi di ristorazione, alberghi, 
condomini, porti, imbarcazioni, aeroporti, aeromobili, centri commerciali 
ecc. 





CARATTERISTICHE TECNICHE

• Macchinario compattatore multiplo ad aria compressa, per rifiuti 
domestici e pubblici urbani, comprendente un unica pressa, ad aria 
compressa, azionata mediante la forza pneumatica originata da un 
generatore d'aria, il cui piano è dotato di una pluralità di sezioni, di 
numero cinque, ed è fissato ad un pistone pneumatico. 

• Il quale nella sua azione di compressione, permette, al piano della 
pressa, di comprimere ogni singolo rifiuto, presente nel 
macchinario, nelle diverse sezioni di rifiuti urbani di diversa origine, 
per la differenziazione e la compattazione del volume, dei principali 
rifiuti urbani:

 
• organici-umidi, plastica, metallo, carta, indifferenziato per poi 

essere raccolti in maniera differenziata, in appositi moduli 
presenti sul fondo della macchina.











Il progetto  consiste nella creazione, 

di una linea di prodotti innovativa 

e di distribuirla, con un buon rapporto prezzo-qualità 

ad un mercato ampio e disponibile. 

L’attività consiste nella realizzazione e commercializzazione di compattatori dei 
principali rifiuti a comparti differenziati, che permettono la riduzione, di oltre la 

metà, di ogni singolo rifiuto differenziato. 

E di inserirsi anche nel mercato degli elettrodomestici, oltre quello pubblico e 
privato, introducendo come innovazione, la possibilità di compattare i rifiuti, 

riducendo notevolmente il volume, in modo differenziato.

Con l'utilizzo dei propri brevetti, si affiancherà alla produzione del compattatore 
ad uso domestico, un compattatore di dimensioni maggiori destinato ad uso non 

domestico, come quello di condomini, ristoranti, università, ospedali, scuole, 
alberghi, stazioni ferroviarie, centri commerciali, luoghi pubblici, etc.





Concorrenza

Attualmente vi sono svariati macchinari che, tentano, in maniera; obsoleta, 
ingombrante, poco pratica e con costi molto elevati, non accessibili al pubblico, di 
risolvere all’origine lo smaltimento dei rifiuti urbani. 

Gli embrionali e pochi compattatori presenti sul mercato, sono di notevoli dimensioni, 
con costi elevatissimi e non comprendono la compattazione di tutti i principali rifiuti 
pubblici-Urbani.

I modelli offerti dalla concorrenza hanno alcuni svantaggi evidenti, in primo luogo questi 
sono compattatori di notevoli dimensioni ad uso industriale. 

     

      Altri modelli sono quelli di tipo rotativo, che prevedono la compressione del 
materiale tramite il passaggio attraverso cilindri controrotanti posizionati nella zona 
superiore del compattatore; il moto dei cilindri si aziona, o tramite sensore di 
rilevamento del materiale, o direttamente dall’utente.

     Il particolare importante è che riescono a compattare pochi rifiuti alla volta spesso 
anche un solo pezzo alla volta.

 



Embryonic Compactor Competitors



Embryonic Compactor Competitors

www.ecologygroup.it
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Embryonic Compactor Competitors

www.compattatorecompy.it



IL PROGETTO GENIUSOM DI LUCA FALACE

 HA RICEVUTO MOLTI RICONOSCIMENTI 

NAZIONALI ED INTRNAZIONALI

PER APPROFONDIMENTI

VEDERE DOCUMENTAZIONE

GENIUSOM STORY











LUCA FALACE’S GENIUSOM PROJECT

• The Inventor of Geniusom Compactor Machinery

•The only owner of  Geniusom Compactor

• The Holder of the Geniusom Compactor Patent

•The Founder and financer of the Geniusom start-up

• The Majority shareholder of the Geniusom start-up

• In the role of Geniusom start-up: Financer and Manager in 

the field of research and development.

Complete information on the website: www.lucafalace.com
L.E.T.S.I.S. Linea Ecologica Tecnologica con Soluzioni di Sistemi Intelligenti



EDUCATION

Degree in art history at University. Graduated in Conservation of Cultural Heritage. 

Graduation Cultural anthropology. Thesis in Cultural Anthropology, History of Popular Traditions.

Diploma in Industrial Technics with specialization in Robotics. The specialization

Ergon-Robotics; automatic industrial robotic automation systems for Electro-Air Action.

SKILLS

Entrepreneur and Manager in the organization of the staff, of the business production and broker on behalf 

of the company “CL Falace Creations” Planning and realization of Industrial Product Design for Falace Srl. 

Inventions, Design, Graphic and Contractual Mediation. Entrepreneur and Owner of the Patents in the 

Sector of the Green Economy. Experience as creator of industrial machineries Broker in the Sector of 

International Industrial Patents. Designer of industrial products.  Art Historian. Expert at Art and 

Anthropology. National Publications. Manager, always, of  family Companies, giving the menagement of 

these, original and innovative ideas, resulting from his cultural and intellectual interests, which have 

enhanced and renovated the trade of the same companies



Luca Falace  born in Italy, December 15, 1970 . He had a degree at Art Faculty with 

Historic Artistic Contemporary trend, thesis in cultural Anthropology about the phenomenon 

of divination. His works of art, published on National Television Networks on newspapers 

and periodicals, highlight an archetype meaning deaper than the concept of art, ie that 

mythical and symbolic. After having taught Art history in high schools he started to publish 

his books. The various activities he carried out over the years distinguished his versatile 

personality : entrepeneur , teacher of Art history , creator of pictorial and musical works, 

writer of over twenty published books, designer of 

industrial products, creator of industrial machineries and broker in the sector of  

International Industrial Patents.





PROTOTIPAZIONE INDUSTRIALE

COMPATTATORE GENIUSOM
La somma necessaria per la costruzione del primo prototipo meccanico 

GeniusOm in riferimento al preventivo dell'azienda  
MrC è di 12 mila euro: prototipazione compattatore domestico.

La prototipazione industriale è  un elemento essenziale, per quanto concerne 
l’affermazione del prodotto inerente al business in questione. Una volta 
avvenuta la prototipazione a livello industriale, si apriranno a ventaglio 
un’innumerevole quantità  di canali, per l’affermazione del Business in 
questione; anche una mente poco illuminata dedurrebbe la sua radicale 
espansione nel mercato Nazionale ed Internazionale La presentazione del 
prototipo, professionale a livello industriale permetterebbe alla società  di 
presentarsi, in maniera professionale, ad un’azienda o multinazionale; per la 
produzione, la concessione del brevetto, la vendita dello stesso, una eventuale 
fusione, una cooperazione per la produzione, l’aggiunta di un’ulteriore capitale, 
per la produzione in proprio dell’intera linea di compattatori Geniusom, la 
vendita della società, del brevetto e dei prototipi.
 
Nel Business Plan è  riportata l’eventuale produzione delle macchine 
commissionati a terzi  in grado di realizzare, produrre e commercializzare, 
l'intera gamma di compattatori: domestico, condominiale, pubblico.



PROTOTIPO SIMULATIVO



PROTOTIPO SIMULATIVO

GENIUSOM COMPATTATORE DOMESTICO



ALTRA OPZIONE:
Investimenti per la Prototipazione
e Produzione Industriale 
dei macchinari GeniusOm

• La somma degli investimenti nei (3) tre anni ammonta a circa € 
250.000,00, questi ovviamente saranno tutti ammortizzati secondo 
le loro percentuali di degrado.

• Gli investimenti materiali ed immateriali sono riportati di seguito e 
prevedono progettazione meccanica, materiali, prove e logistica:



ESEMPIO DI UN COMPATTATORE GENIUSOM PER USO PUBBLICO



Partnership

• Attivazione delle partnership forti e durature con società solide e fortemente presenti 
sul mercato. Per quanto riguarda il compattatore domestico, i partner ideali sono i 
retailer di elettrodomestici: i più grandi gruppi di retailer in Italia sono 7, con oltre 2200 
punti vendita. 

•  Tra i possibili partner del compattatore domestico vi sono anche architetti e negozi di 
arredamento con i quali cercheremo degli accordi. Per quanto riguarda i potenziali 
partner del compattatore non domestico, si prevede di organizzare una rete 
commerciale dedicata ai condomini, mercato potenziale molto alto ed interessante 
per il compattatore piu' grande.

     Principali clienti e fornitori

• I fornitori sono principalmente delle aziende meccaniche che ci forniranno i 
semilavorati ed aziende elettroniche per lo sviluppo dell’hardware e del firmware delle 
schede di controllo.

• La Campania è una regione dove sono molto diffuse aziende piccole e medie che 
producono pezzi speciali meccanici anche singoli e microaziende che sviluppano 
elettroniche custom.

• Per quanto riguarda tutti i componenti off-the-shelf (tasti, motori, ecc.) si cercherano i 
fornitori sul mercato che ci forniranno i migliori prezzi. 



ESEMPIO DI UN COMPATTATORE GENIUSOM PER USO PUBBLICO



Posizionamento molto competitivo

• Il prezzo dei prodotti concorrenti del compattatore domestico (Embrionali forme 
di compattatori attualmente in commercio che non prevedono la differenziata e 
la compattazione di tutti i principali rifiuti pubblici urbani) vanno dai 1200 ai 2000 
euro, ma ci sono anche dei modelli molto sofisticati che raggiungono i 6000 
euro.

• Il prezzo del Compattatore GeniusOM è stimato intorno ai 400-1000 euro. (1000 
euro per quanto concerne il compattatore completo di tutti e cinque moduli) 
questo ci consente di non allontanarci dal prezzo concorrenziale e di puntare, 
per l’ottenimento del vantaggio competitivo, sulla differenziazione del prodotto, 
che presenta caratteristiche uniche, come illustrate in precedenza.

• Il prezzo di vendita dei compattatori non domiciliari concorrenti varia tra 3500 e 
8000 euro, molto diffusa però è la formula leasing con prezzi molto variabili a 
seconda del modello scelto, i prezzi partono da 80 euro fino ad arrivare a 400 
euro al mese.

Il prezzo del Compattatore GeniusOM di vendita invece è stimato intorno ai 6000 
euro



Linee strategiche

• Il compattatore domestico, nella prima fase di commercializzazione sarà 
composto da moduli standard, il cliente potra scegliere quanti moduli 
comprare e di che tipologia, in modo da adattarsi alle diversificate esigenze 
della clientela.

• Per il compattatore non domestico è stata scelta come strategia 
commerciale la vendita diretta ai clienti tramite una rete di rappresentanti, 
mentre per il compattatore domestico non si avrà il contatto diretto con il 
cliente finale, in quanto si è scelto di affidare  la vendita a retailer di 
elettrodomestici, ad ogni modo è prevista l’assunzione di un direttore 
commerciale esperto nel settore. Naturalmente il sistema di compattazione 
è il medesimo e cambia solo nella quantità di materiali da stoccare. E’ 
prevista l’ingegnerizzazione di un prodotto dedicato ad una clientela elitaria, 
che avrà un design più sofisticato e maggiori funzionalità.



 GENIUSOM LINEE COMPATTATORI
 

Compattatore domestico: facilita' di utilizzo, 
modulabilità, economicità  di esercizio, sostituzione 
dei moduli in caso di cambio casa, canali di vendita 
gia' esistenti (expert, euronics, trony, eldo, unieuro, 
mediaworld, marcopolo, mediaworld ecc.) 

Compattatore pubblico: mercato vergine e con 
potenziale infinito, casa, condomini, ristoranti, 
scuole, alberghi, ospedali, nautica da diporto e 
turistica, centri commerciali, direzionali, ecc.

La prototipazione sarà incentrata sul compattatore domestico, 
poi quello di dimensioni più grandi, per il pubblico: condomini, 
grandi centri commerciali ecc. Il compattatore domestico, grazie 
alla sua composizione modulare, è adattabile in qualsiasi 
struttura pubblica o privata al coperto, quindi: case, uffici, 
scuole, università, alberghi, ecc.



• Questo macchinario innovativo, porta una soluzione radicale, un 
cambiamento pratico, per quanto concerne il problema dello 
smaltimento dei rifiuti all'origine, salvaguardando il sistema 
ecologico. 

• Questo macchinario riduce, all'origine, il problema dello smaltimento 
dei rifiuti, attraverso la compattazione differenziata dei principali 
rifiuti urbani. 

I fattori chiave del Compattatore Geniusom sono:
 
· Efficacia del prodotto innovartivo, su un mercato ampio e 
disponiblie, con durata illimitata e rigenerazione nel tempo.
· Soluzione radicale a livello Mondiale, al problema del volume e 
della differenziazione dei rifiuti Pubblici-Urbani.
· Rapporto qualità, prezzo, dimensione dinamica nella versatilita' 
dell'adattamento del prodotto.



UNICO COMPATTATORE 

PER TUTTI I RIFIUTI

• Il Compattatore GeniusOM, permette di compattare, oltre la 
meta' dei volumi, differenziando tutti i principali rifiuti Urbani.  

• GeniusOm puo' costituire realmente, una rivoluzione a livello 
Globale, nel modo di gestire i rifiuti.

• rappresenta una soluzione concreta e definitiva, al problema 
dei rifiuti Urbani.



www.geniusom.com





MBRKA The Knowledge Award 

 

 

 

 

http://www.knowledgeaward.org/
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