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CHI SIAMO
Brainscapital S.r.l. è una società di consulenza costituita nel 2013 per
l’accompagnamento di attività imprenditoriali e per lo sviluppo di soluzioni per
progetti innovativi e sfidanti.
Più specificamente, Brainscapital grazie alle importanti esperienze operative,
consulenziali e gestionali dei suoi partner, nonché alla preziosa rete di contatti
e di partnership con società ed enti in vari settori, accompagna, con progetti di
sviluppo, sia le società in startup sia realtà consolidate in cerca di un
cambiamento positivo di crescita.
La società mette a disposizione dei suoi clienti il proprio expertise per aiutarli
a rispondere in maniera efficace alle nuove sfide ed esigenze che emergono
sul mercato. Per questo motivo sostiene lo sviluppo delle società che vogliono
entrare nel mercato dell’online o migliorare il proprio e-commerce, portale e
market-place. Inoltre, affianca le imprese che intendono massimizzare i
propri impatti positivi sulla società e sull’ambiente nell’acquisizione dello
status giuridico di Società Benefit e le aiuta ad ottenere la certificazione BCorp®.
Infine, grazie all’esperienza diretta maturata dai suoi partner, supporta le
società nella progettazione, avvio e gestione di campagne di Equity
Crowdfunding o nel reperire capitali tramite altri strumenti di finanza
alternativa e agevolata.

Le Società Benefit
Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di
azienda.
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi
agli azionisti, le Società Benefit sono espressione di un paradigma più evoluto:
integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di
avere un impatto positivo sulle persone, comunità, territori, ambiente, beni e
attività culturali e sociali e altri portatori di interesse.
Non si tratta di Imprese Sociali o di un’evoluzione del non profit, ma di una
trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per
renderli più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo.
Con la Legge n. 208 del 2015 l’Italia ha introdotto la normativa per le Società
Benefit, secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti dove la forma giuridica di
Benefit Corporation, equivalente alla Società Benefit italiana, è stata
introdotta nel 2010, per consentire a imprenditori, manager, azionisti e
investitori di proteggere la missione dell’azienda e distinguersi sul mercato
rispetto a tutte le altre forme societarie attraverso una forma giuridica
virtuosa e innovativa.

Brainscapital Società Benefit
Con verbale di assemblea dei soci, del 23 settembre 2020, è stata approvata
all’unanimità la modifica statutaria necessaria per la trasformazione di
Brainscapital in Società Benefit.
Con la delibera Brainscapital esplicita, così come integrato nel proprio 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 a 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 in
continua evoluzione e sempre più attento ai bisogni delle comunità e
dell’ambiente. Nello specifico, da una parte Brainscapital offre un supporto
strategico allo sviluppo di società e progetti che hanno una finalità di beneficio
comune o che sono in grado di generare un impatto positivo sull’ambiente o
sulla comunità circostante, dall’altra sostiene le aziende che intendono
massimizzare l'impatto positivo che la loro attività, che intendono modificare
il loro status giuridico in Società Benefit od ottenere la certificazione B Corp.

La valutazione dell’impatto generato sulle finalità
di beneficio comune
Lo standard di valutazione esterno che Brainscapital ha utilizzato è il Benefit
Impact Assessment “BIA” che è un management tool, utilizzato da oltre 50
mila aziende in tutto il mondo, tra cui oltre 3.000 B Corp certificate, e che
aiuta le aziende a valutare il proprio impatto su vari stakeholder, compresi i
loro lavoratori, la comunità, i clienti e l'ambiente. Brainscapital, utilizza questo
strumento per generare un B Impact Report che rende visibile il Benefit, cioè
il valore immateriale dell’impatto generato su cinque categorie principali:
governance, community, ambiente, dipendenti e clienti. La valutazione finale
può assumere un valore da 0 a 200, e qualsiasi punteggio superiore a 0 punti
è un buon punteggio di partenza, poiché un punteggio positivo indica che
l'azienda sta facendo qualcosa di positivo per la società e l'ambiente.
Ciononostante, la valutazione premia le pratiche che vanno oltre le standard
business practice; pertanto, ogni punto guadagnato sulla valutazione riflette
un impatto positivo e incrementale. Invece, per poter essere certificati B Corp,
il punteggio minimo è 80 punti. Quindi, la valutazione BIA è molto utile alle
imprese in quanto può aiutare a capire su quali aree di interesse deve
concentrare maggiormente i propri sforzi per poter diventare B Corp.
Brainscapital, per l’anno di 2021, ha ottenuto un punteggio complessivo di 59.7
punti, un risultato che non avrebbe potuto essere ottenuto l’anno precedente,
grazie ai cambiamenti che ha apportato alle sue business practice, soprattutto
alle practice di governance.

La valutazione dell’impatto generato

Area di impatto

La Mission complessiva di Brainscapital:
Governance

Quest’area valuta la missione complessiva dell’azienda, l'impegno rispetto
all’impatto sociale/ambientale, l'etica e la trasparenza. Inoltre, valuta anche la
capacità di un'azienda di proteggere la propria missione e di considerare il
coinvolgimento degli stakeholder.
Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 21.5 punti, laddove la media paese è
7.4 punti, e del settore è 8.1 punti e delle aziende con le stesse dimensioni 8.3
punti.
Per la Mission e Impegno, Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 3.9 punti,
la media paese è 1.8, del settore è 1.9 e delle aziende con le stesse dimensioni
2.3. Invece, per l’etica e la trasparenza, Brainscapital ha ottenuto un punteggio
di 7.5 punti, la media paese è 3.7, del settore è 3.6 e delle aziende con le
stesse dimensioni 3.0 punti.

Governance

Alcuni dei motivi per cui l’azienda ha avuto questo punteggio:
-

Avendo una missione aziendale scritta che includa un impegno generale
di responsabilità sociale e ambientale.

-

Il ruolo dei manager include esplicitamente performance a livello sociale e
ambientale che è revisionato dal Consiglio di Amministrazione.

-

Gli indicatori/metriche chiave di prestazione (KPI) e le prestazioni
identificate, vengono misurati per determinare se gli obiettivi sociali e
ambientali sono stati raggiunti.

-

Avendo un organigramma formale e delle descrizioni scritte delle
mansioni di tutti lavoratori.

-

Implementando controlli finanziari interni e elabora informazione sulla
propria situazione finanziaria verificata dal Consiglio di amministrazione.

-

Brainscapital comunica pubblicamente in modo trasparente la sua
proprietà effettiva, la performance finanziaria, sociale e ambientale e i
membri del Consiglio di amministrazione.

Contributi della società ai propri lavoratori e
collaboratori: Lavoratori

L’area di lavoratori valuta in che modo l’azienda contribuisce al benessere
finanziario, fisico, professionale e sociale dei propri lavoratori e collaboratori.
Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 15.2 punti, la media paese è di 18.0,
del settore è 21.9 e delle aziende con le stesse dimensioni 19.4.
Per l’anno 2022, Brainscapital si impegna a fornire più opportunità di crescita
professionale e personale, e a migliorare la sicurezza finanziaria.

L’impatto sulla comunità

Quest’area valuta in che modo l'azienda contribuisce al benessere economico
e sociale delle comunità in cui opera.
Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 14.6, la media paese è 12.7, del
settore 14.8 e delle aziende con le stesse dimensioni 15.6.
Per l’anno 2022, Brainscapital si impegna a promuovere una migliore
performance sociale supportando progetti e startup realizzati soprattutto da
donne/giovani.

La tutela dell’ambiente

Quest’area valuta in che modo l’azienda può migliorare la propria gestione

ambientale.
Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 4.0 punti, la media del paese è 4.5,
del settore 4.2 e delle aziende con le stesse dimensioni 4.6.
Questo punteggio è dovuto all’affiancamento di Brainscapital alle imprese che
intendono massimizzare i propri impatti positivi sulla società e sull'ambiente
nell'acquisizione dello status giuridico di Società Benefit, inoltre il supporto

nella redazione della relazione annuale da allegare al bilancio, in cui è
necessario specificare gli aspetti inerenti gli obiettivi che si vogliono
perseguire, alla modalità e alle azioni messe in atto per il raggiungimento del
beneficio comune e alla valutazione dell’impatto generato.

Ambiente - Clienti

Per l’anno 2022, Brainscapital si impegna a continuare a fornire assistenza
alle imprese per il miglioramento delle performance aziendali per il
perseguimento dei valori sociali ed ambientali, e a supportarle nella
misurazione dell’impatto sociale e ambientale tramite l’utilizzo del B Impact
Assessment.

Il valore per i clienti

Quest’area valuta in che modo l'azienda può migliorare il valore che crea per i
clienti e consumatori diretti dei propri prodotti e servizi.
Brainscapital ha ottenuto un punteggio di 4.3, la media del paese è 11.5, del
settore 11.6 e delle aziende con le stesse dimensioni 12.7.
Per l'anno 2022, Brainscapital si impegna a sviluppare e supportare progetti
innovativi e startup create da giovani e donne.

Descrizione dei nuovi obiettivi che la società
intende perseguire nell’esercizio successivo
Nel corso del 2022, Brainscapital sarà sicuramente impegnata a proseguire le
attività di Homes4All.
La società, infatti, continuerà a supportare Homes4All nella gestione

economica e finanziaria finalizzata all’acquisizione degli immobili, alla loro
ristrutturazione e al successivo inserimento delle famiglie beneficiarie. In
secondo luogo, l’attività si concentrerà sull’incremento della ricerca di capitali
da privati, ampliando la rete di investitori, oltre a ricevere immobili dai soci in
gestione.
Nel 2022, Brainscapital assisterà Homes4All nella ristrutturazione di un ufficio

che si troverà nel quartiere dove si trova la maggior parte delle case di
Homes4All, rendendo più facile per Homes4All la gestione delle case e le
esigenze delle famiglie che vi abitano. Inoltre, Brainscapital assisterà
Homes4All nell’ottenere la certificazione B Corp, un processo che Brainscapital
ha già iniziato. Il 2022 vedrà Brainscapital impegnata anche a replicare il
modello di business di Homes4All in altri contesti nazionali, a partire dal

Comune di Genova e dalla Regione Lombardia.

Nuovi obiettivi

Con riferimento al progetto Brains Evolution, Brainscapital continuerà ad
offrire i propri servizi di consulenza gestionale contabile e amministrativa nel
corso del 2022. Inoltre, Brainscapital assisterà Brains Evolution nell’aumentare
il traffico sul sito web e sui canali social, e nella pianificazione di eventi al fine di
diffondere Brains Evolution e creare nuovi clienti e partner potenziali.
Infine, Brainscapital continuerà a sostenere le aziende che sempre più
intendono massimizzare il loro impatto positivo sulla società e sull'ambiente
supportandole all’ottenimento dello status giuridico di Società Benefit, così
come nel conseguimento della certificazione B-Corp® e altre attività correlate
ai nuovi modelli di sostenibilità aziendale che si stanno sempre più affermando
con un occhio attento anche allo sviluppo di progetti e imprese riconducibili
all’imprenditoria femminile.
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CONCLUSIONI
Sig.re e Sig.ri Soci di Brainscapital S.r.l. Società Benefit,
Vi invitiamo ad approvare la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, co.
382 della L. 208/2015 concernente il perseguimento del beneficio comune,
che viene allegata al Bilancio dell’esercizio 2021 e pubblicata nel Sito Internet
della Società.
Torino, lì 11 aprile 2022
Il Responsabile d’impatto
Mario MONTALCINI
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