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DISCLAIMER 

Questo documento è relativo ad illustrare l’impatto che le attività di FREE SEAS S.r.l. Società 

Benefit generano in ambito sociale ed ambientale. Nulla in questo documento si riferisce in 

alcun modo ad un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli in qualsiasi 

giurisdizione. 

Questo documento soddisfa i requisiti di cui alla Legge 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384, 

viene reso disponibile sul sito internet aziendale ed a tutti coloro che ne facciano richiesta; il 

documento viene allegato al bilancio aziendale di ogni anno. 

Questo documento non può essere utilizzato in toto o in parte per altri fini senza espressa 

autorizzazione di FREE SEAS S.r.l. Società Benefit  
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Non ci sono passeggeri sul “Battello Terra”. 

Siamo tutti membri dello stesso equipaggio. 

 

(Marshall McLuhan) 
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01 CHI SIAMO OGGI 

FREE SEAS S.r.l. Società Benefit è una start up innovativa con sede a Trento, nata 
nel giugno 2019 ad opera di un gruppo di imprenditori e di professionisti, che 
condividono la necessità di dare una risposta concreta a problemi ambientali, che 
necessitano di essere affrontati in tempi brevi. La società ha ottenuto la 
configurazione di Società Benefit nel luglio 2020 a conferma del suo costante 
impegno al miglioramento dell’ambiente. 
Oltre alla struttura societaria ricerchiamo costantemente collaborazioni con 
figure e organizzazioni che condividono il nostro stesso impegno e la nostra 
visione orientati a ricercare sistemi, metodologie e modelli per preservare e 
migliorare le condizioni ambientali, e conseguentemente sociali, del nostro 
Pianeta. 
 
A tutela delle proprie iniziative ed attività, FREE SEAS Società Benefit si è dotata, 
a livello statutario, di un Comitato Tecnico Scientifico, esterno alla società ed 
indipendente con funzione di supervisione e garanzia dei vincoli normativo-
legislativi relativi alle attività aziendali e del completo rispetto della missione 
aziendale; la valutazione dei membri del Comitato è attualmente in corso e verrà 
completata entro il 2021. 
 
  

la nostra squadra 
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02 CONTESTO 

Il problema della deriva che il nostro Pianeta sta perseguendo in termini di 
conservazione dell’ambiente porta inevitabilmente alla necessità di agire con 
tempestività e con precise azioni per rigenerare l’ambiente stesso attraverso 
sistemi e modelli innovativi e l’impiego delle migliori tecnologie oggi disponibili. 
 
Il nostro percorso-obiettivo è quello di creare un modello per stabilire degli 
standard di valutazione rigorosi e riconosciuti per quantificare i danni causati dalle 
diverse emergenze ambientali e conseguentemente attivare azioni tecnico 
economiche per rigenerare le porzioni di ambiente (terra, acqua ed aria) 
compromesse avvicinando in uno sforzo comune società e territorio. 
 
Un Pianeta malato ed inquinato porta inevitabilmente ad un abbassamento del 
livello di benessere sociale sia delle persone che per la fauna e flora; impegnare 
tempo, competenze e risorse per rallentare o invertire questa tendenza al 
peggioramento delle condizioni ambientali è indispensabile e necessario. 
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03 IL NOSTRO IMPATTO SOCIALE 
Il perseguimento di migliori condizioni ambientali per il nostro Pianeta e di 
conseguenza di un positivo Impatto Sociale stanno alla base della Politica 
Aziendale di FREE SEAS Società Benefit. 
Compatibilmente con le dimensioni attuali della nostra società l’impegno che 
viene profuso sia a livello operativo che strategico è significativo; tutti i 
componenti della Organizzazione, che oggi conta solamente i soci e 
l’amministratore (non sono presenti dipendenti) e i fornitori, sono parte attiva 
nella attuazione di comportamenti ed atteggiamenti rispettosi dell’ambiente 
ovvero attenti a quelle situazioni critiche che devono essere attenzionate per 
trovare una soluzione efficace ed efficiente. 
 
La parte significativa relativamente agli aspetti positivi che FREE SEAS SB 
intende apportare per migliorare l’impatto sociale e legata ai progetti. 
 
I progetti che intendiamo attuare integrano in modo sistematico una serie di 
fattori che vanno dalla esigenza del territorio, alle condizioni al contorno 
(tipologia, volumi, ambiente) alle tecnologie attuabili fino ad arrivare alla 
fattibilità e sostenibilità economica dell’intervento. 
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04 AZIONI ANNO 2020 
Le azioni che FREE SEAS Società Benefit ha avviato nell’anno 2020 risultano essere 
in linea con la nostra Missione e progetto di sviluppo aziendale. 

Di seguito riassumiamo le attività svolte che peraltro saranno alla base degli 
sviluppi dei prossimi anni. 

Proprietà intellettuale. 

Riteniamo importante dare evidenza, attraverso un riconoscimento pubblico, del 
lavoro e dell’ingegno che la nostra organizzazione profonde nel ricercare soluzioni 
alle diverse problematiche ambientali. Questo l’impegno FREE SEAS Società 
Benefit ha inteso dimostrarlo attraverso il deposito di alcune domande di brevetto 
nel periodo 2019-2020 relative a soluzioni che possano agevolare il percorso verso 
un miglioramento delle condizioni ambientali del nostro Pianeta. Il fine ultimo di 
questa attività IPR è quello di poter ottenere una validazione delle metodologie e 
strumenti ideati ma soprattutto poter creare una base per costruire modelli e 
sistemi diffusi e virtuosi. 

Progetto tokenizzazione. 

Questo progetto, finalizzato a definire un Modello per sviluppare e sostenere le 
azioni di rigenerazione ambientale, ha comportato e sta impegnando tutta 
l’Organizzazione in un notevole sforzo sia in termini tecnici che nella 
individuazione e scelta di partner e collaboratori. 

Comunicazione. 

Al fine di diffondere il più possibile le nostre idee e modelli per raccogliere il più 
alto coinvolgimento e consenso abbiamo avviato alcune azioni sui principali social, 
azioni che si sostanziano nella pubblicazione di post ed articoli ovvero nel ri-
postare elementi provenienti da altre fonti. Ad oggi stiamo progressivamente 
raccogliendo collegamenti, sarà un prossimo obiettivo incrementare le 
comunicazioni ed i collegamenti.  
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05 MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il Modello a cui FREE SEAS Società Benefit fa riferimento per valutare e misurare 

il suo livello di compliance rispetto all’impatto sociale e di cui utilizza anche il 

questionario di autovalutazione è il B Impact Assessment di B Corp (BIA). 

Questo lo riteniamo al momento il sistema più completo e il cui riconoscimento 

internazionale fornisce la necessaria confidenza di efficacia e completezza; in 

appendice riportiamo il punteggio raggiunto traguardando l’anno trascorso 2020. 

Annualmente tutta l’organizzazione si sottopone a autovalutazione secondo lo 

schema sopra indicato, è compito e responsabilità di tutta l’organizzazione 

rispondere alle domande in modo sincero, puntuale e chiaro. La somministrazione 

del questionario non è intesa da FREE SEAS Società Benefit come fatto 

obbligatorio ed automatico, bensì risulta essere un momento importante di 

riflessione sull’andamento della Società, il suo posizionamento rispetto agli 

standard ed obiettivi fissati, individuare punti deboli e incentivare il 

miglioramento. 

  

2021 2022 
2022 2023 

2023 2024 

2024 

2025 
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06 OBIETTIVI ANNO 2021 
La dimensione al momento contenuta in termini economici e di personale della 

nostra organizzazione FREE SEAS Società Benefit ci porta a definire e traguardare 

obiettivi di breve termine (un anno) anche se naturalmente la missione aziendale 

definisce obiettivi molto ambiziosi a medio-lungo periodo. 

Per il 2021 abbiamo fissato alcuni obiettivi e progettato le azioni per raggiungerli, 

di seguito elenchiamo i principali: 

1. Definizione del Modello di Tokenizazzione degli interventi di rigenerazione 

ambientale; 

2. Impostare la strutturazione di una piattaforma basata su blockchain per lo 

sviluppo dei progetti di rigenerazione; 

3. Sviluppo di attività di ricerca per individuare nuove soluzioni tecnologiche 

per il miglioramento degli impatti ambientali e relativa attività IPR; 

4. Individuazione di un case study reale per validare il Modello 

operativamente sul campo; 

5. Definizione di un programma di divulgazione e comunicazione dei nostri 

principi attraverso il coinvolgimento di più persone possibili, per esempio 

attraverso l’utilizzo di piattaforme social e interazione con diversi 

stakeholders quali enti, associazioni, organizzazioni no-profit con i quali 

stringere partnership; 

6. Individuare collaborazioni con Enti, Istituti, società e figure professionali di 

riferimento nell’ambito della protezione ambientale con i quali 

confrontarci e accrescere conoscenza e competenza. 
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07 RISULTATI DEL BIA (Benefit Impact Assessment) 
Di seguito è riportata la sintesi del risultato dell’assessment effettuato secondo il 
modello B Corporation di FREE SEAS Società Benefit; il punteggio deve essere 
relazionato e comparato al fatto che la dimensione della società e la mancanza di 
dipendenti e per il momento il basso livello di operatività (processo commerciale 
verso i clienti), non raggiunge o addirittura non presenta punteggio (score) in 
alcune aree e processi aziendali. 

FREE SEAS Società Benefit sta operando per integrare le sue attività ed azioni 
affinché possano essere colmate queste lacune e poter quindi raggiungere 
punteggi che possano consentirci alla candidatura della certificazione B Corp. 

Il punteggio raggiunto di 66.4 nell’assessment effettuato dal nostro management 
nel mese di luglio 2021 (relativo all’anno 2020) conferma che FREE SEAS SB ha 
intrapreso la giusta via per un continuo miglioramento del proprio impatto. 
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FREE SEAS S.r.l. Società Benefit – startup innovativa 

Via F.lli Fontana, 36 – 38122 – Trento – ITALY 

Capitale Sociale 12.500,00 € i.v.  P.IVA 02551010222 

PEC free-seas@pec.it E-MAIL info@free-seas.it 


