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 BRAINSCAPITAL DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT 

 

Siamo lieti e orgogliosi di annunciarvi che durante l’assemblea soci di Brainscapital, tenutasi la scorsa 
settimana, è stata approvata all’unanimità la modifica statutaria necessaria per la trasformazione di 
Brainscapital Srl in Società Benefit.   

Con questa delibera Brainscapital esplicita, così come integrato nel proprio nuovo oggetto sociale, la 
volontà di perseguire obiettivi oltre che di profitto economico anche con finalità sociali, generando impatti 
positivi sulle persone, la comunità e l’ambiente in cui opera.  

Da anni Brainscapital si distingue sul mercato grazie alle iniziative virtuose e innovative che ha avviato e alla 
continua attenzione dedicata alla ricerca di soluzioni adeguate a rispondere alle sfide proposte dal contesto 
attuale. Tra queste, in particolare, si possono annoverare:   

 Homes4All, l’housing sociale che promuove la rigenerazione urbana tramite l’intervento di gruppi 
di investitori privati disponibili a mettersi in rete al servizio del sociale e della valorizzazione del 
territorio, progetto vincitrice del bando promosso dal Fondo Innovazione Sociale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

 SHOT (Social Housing Opportunities Turin), la prima agenzia immobiliare sociale a Torino;  
 G-Local Factory, progetto realizzato dalla cooperativa Liberitutti e dedicato alla valorizzazione dei 

saperi artigiani e delle conoscenze professionali che si prefigge di valorizzare i talenti professionali 
e implementare le capacità imprenditoriali; 

 Progetto speciale Campi Nomadi, per il superamento delle strutture attrezzate e l’avviamento di 
percorsi di inclusione con l’obiettivo di contrastare l’emergenza abitativa dei rom. 

Il cambiamento dello status giuridico in Società Benefit consolida, quindi, il costante impegno messo in atto 
da Brainscapital nel corso degli anni per garantire l’utilità sociale della sua attività d’impresa, la quale 
muove dal presupposto che le relazioni professionali e di business costituiscano un insieme di valori e 
attitudini orientati all’innovazione e all’assunzione di responsabilità per contribuire allo sviluppo di un 
mondo più ricco di senso e di valori oltre che di risorse economiche.  

 
Torino, 01 ottobre 2020 


