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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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L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo 

un interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi 

condividiamo. 

(Lady “Bird” Johnson) 
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01 CHI SIAMO OGGI 

FREE SEAS S.r.l. Società Benefit è una start up innovativa con sede a Trento e nel 
2021 con una unità locale a Brescia. Nel 2021 abbiamo compiuto 2 anni ed 
abbiamo mantenuta inalterata la nostra idea e missione originaria, quella di 
lavorare per recuperare e rigenerare porzioni degradate da fonti inquinanti del 
nostro Pianeta. 
Sono state attivate, e stiamo ancora sviluppando, delle collaborazioni con partner 
che ci possono aiutare nel perseguire i nostri obiettivi, in particolare su due ambiti 
strategici, quello della comunicazione e della tecnologia (piattaforma software e 
blockchain). 
 
Stiamo perseguendo la nostra roadmap il cui obiettivo, a medio termine, è quello 
della definizione di un nuovo modello economico riferito alle problematiche 
legate all’ambiente, affinando le diverse idee ed iniziative verso una sempre 
migliore ed efficace azione. 
La struttura societaria nel 2021 è rimasta inalterata, sia in termini di soci che di 
percentuale di partecipazione, sia per quanto riguarda l’organo amministrativo. 
 
  
 
  

Diego 
Amministratore Unico 

Lavinia 
Franco 

Ludovico 
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02 CONTESTO 

Nonostante il passare del tempo e le innumerevoli iniziative avviate, il problema 
della deriva, che il nostro Pianeta sta perseguendo in termini di conservazione 
dell’ambiente, non ha ancora trovato, se non una soluzione, nemmeno una 
direzione da attuare e perseguire. La situazione pandemica (COVID-19), partita 
nel 2020, non ha trovato ancora una sua soluzione definitiva nel 2021, questo ha 
sicuramente comportato che l’attenzione della pubblica opinione e della politica 
in generale si sia concentrata su questo tema senza peraltro tralasciare gli aspetti 
ambientali. 

Nonostante le difficoltà del periodo, il tema dell’Ambiente e della sua 
rigenerazione è sempre attuale e bisognoso di attenzione, infatti è assodato che 
condizioni ambientali non “naturali” comportano non solo degrado di flora e 
fauna e qualità della vita umana ma, indirettamente, creano situazioni gravi e 
negative anche sotto l’aspetto economico. 
Le ripercussioni sono riferibili all’aumento di malattie dovute alla presenza di 
inquinanti da produzione industriale, perdita di ecosistemi preziosi, danni a 
mercati importanti quali, per esempio, quello del turismo, ovvero costi di 
contenimento e recupero di situazioni che impattano sull’ambiente (eventi 
naturali, sversamenti in mare, deforestazione dovute a incendi o uragani, etc.). 
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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, che ancora non 
presenta dipendenti o collaborazioni continuative, l’impegno che viene 
profuso, sia a livello operativo che strategico è significativo; tutti i componenti 
dell'Organizzazione, che oggi conta (come per il 2019) i soci, l’amministratore 
ed i partner, sono parte attiva nella ricerca ed attuazione di comportamenti, 
atteggiamenti, strumenti e tecnologie rispettose dell’ambiente ovvero attenti a 
quelle situazioni critiche che devono essere attenzionate per trovare una 
soluzione efficace ed efficiente. 
 
I progetti, che intendiamo avviare, si baseranno sul Modello che abbiamo 
definito con un nostro token: CfER - Coin for Environmental Regeneration, 
Modello che combina le esigenze di recupero e rigenerazione di parti del nostro 
Pianeta degradate con la naturale necessità di risorse organizzative e 
soprattutto economiche. 
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04 AZIONI ANNO 2021 
Le azioni, che FREE SEAS Società Benefit ha avviato nell’anno 2021, 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 è l’impegno che FREE SEAS Società 
Benefit ha inteso valorizzare attraverso due azioni principalmente realizzate nel 
2021. 

● La registrazione del marchio CfER®, relativo al nostro token, che sta alla 
base ed è il regolatore delle nostre iniziative di rigenerazione ambientale. 

● Il deposito WIPO-PROOF del nostro whitepaper, documento che definisce 
le regole di gestione del nostro token CfER®. 

● Ricerca brevettuale in riferimento ad un nuovo sistema di desalinizzazione 
dell’acqua marina e ricerca di microplastiche in mare, attività finanziata da 
INVITALIA attraverso lo strumento Voucher 3I per un importo complessivo 
di 4.880 € che abbiamo ottenuto nel mese di febbraio 2021. 

Progetto tokenizzazione. 

Per la realizzazione del nostro “strumento” CfER® abbiamo fatto una selezione per 
trovare un partner adeguato al suo sviluppo tecnologico sulla blockchain 
Algorand. Il partner individuato è IBCorp S.r.l. attraverso il suo brand Scaling 
Parrots; questa startup innovativa, con sede in provincia di Brescia, è una realtà 
emergente e di riferimento nell’ambito di soluzioni blockchain, in particolare ha 
ottime competenze su una blockchain estremamente sensibile agli aspetti 
ambientali che è Algorand. La blockchain di Algorand viene ritenuta tra le più 
ecocompatibili nel panorama delle blockchain ad oggi presenti; il loro obiettivo è 
di diventare la prima blockchain “carbon free” se non addirittura “carbone 
negative”, ossia con un bilancio positivo tra CO2 risparmiata contro CO2 
consumata.  
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Modello di qualifica dei partners. 

Al fine di concretizzare le iniziative di rigenerazione ambientale FREE SEAS SB si 
avvale di partner con diversi livelli di qualifica. 

In pratica la realizzazione di un progetto di rigenerazione dell’ambiente prevede, 
oltre alla sua misura di impatto, dell’impegno finanziario richiesto e della 
pianificazione delle operazioni, anche l’individuazione di quelle imprese o 
professionisti che abbiano le competenze, le conoscenze e le necessarie qualifiche 
per attuare gli interventi. 

Al fine di assicurare questo standard qualitativo è pianificata la redazione ed 
emissione di una Specifica Tecnica, denominata FRS13001, che risulta essere un 
disciplinare sulle caratteristiche tecniche-organizzative-qualitative che il Partner 
deve possedere per assicurare la corretta esecuzione delle attività. 

I destinatari di questa Specifica Tecnica possono essere laboratori, studi di 
progettazione, imprese, etc.; ognuna di queste categorie deve rispondere ai 
dettami definiti all’interno della FRS13001.  La verifica del soddisfacimento di 
questi requisiti dovrà essere realizzata da organismi terzi che, in accordo con FREE 
SEAS SB, operino in coerenza con le norme proprie degli enti di verifica e controllo 
(esempio norme UNI della serie 17000).  
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Comunicazione. 

Nel progetto di continuità per la diffusione delle nostre idee e progetti, per 
raccogliere il più alto coinvolgimento e consenso, stiamo consolidando le azioni 
sui principali social, azioni che si sostanziano nella pubblicazione di post ed articoli 
ovvero nel ri-postare elementi provenienti da altre fonti. I social su cui, ad oggi, 
siamo più presenti sono Facebook e Linkedin. Nell’anno trascorso abbiamo 
cercato di pubblicare, anche se non in maniera sistemica, alcuni post su temi sia 
riferiti al progetto FREE SEAS SB che, più in generale, su temi ambientali. 

In occasione di iniziative, quali il lancio del progetto CfER® e la campagna di 
crowdfunding su EPPELA, siamo stati contattati da alcune testate giornalistiche 
locali e nazionali per la pubblicazione di articoli sulla nostra iniziativa. Sono stati 
pubblicati alcuni articoli sia su testate tradizionali che online, ad esempio sul 
Corriere della Sera, Bresciaoggi, Giornale di Brescia, Bresciatoday, Teleambiente 
(Roma), ed alcune riviste specializzate, esempio la Rivista Qualità; ci è stato 
inoltre dedicato un servizio televisivo a cura dell'emittente bresciana Teleboario. 
Abbiamo presenziato, su invito, il 6 ottobre 2021 ad un incontro organizzato dal 
Rotary Club “Veronica Gambara” di Brescia; in quella sede abbiamo presentato il 
progetto CfER® e stabilito alcuni interessanti rapporti con alcuni aderenti al Club; 
altre due iniziative di rilievo sono state una presentazione del progetto presso il 
Sub Club Brescia, organizzazione con la quale potrebbero nascere delle 
collaborazioni per situazioni relative al Lago di Garda e, per ultima, una 
presentazione presso BNI® Capitolo Mille Miglia, che ha suscitato molto interesse 
a cui sono seguite alcune idee per progetti di collaborazione. 
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Crowdfunding. 

Nel 2021, al fine di testare l’interesse per i temi propri della missione di FREE SEAS 
SB e del progetto CfER®, è stata avviata una campagna di crowdfunding (reward) 
sulla piattaforma EPPELA, piattaforma autorizzata CONSOB e dedicata a 
supportare progetti in ambito sostenibile a tema sociale ed ambientale. 

La campagna si è sviluppata per 60 giorni, dal 02 luglio 2021 al 31 agosto 2021, ed 
aveva un obiettivo massimo di raccolta di 20.000 €, importo finalizzato per la 
realizzazione del token CfER® e della Piattaforma di gestione dei progetti. 
Nonostante il risultato sia stato apprezzabile, 69 sostenitori per un importo di 
8.590,00 €, non abbiamo raggiunto il massimo previsto; dovranno essere destinati 
quindi altri fondi, realizzati attraverso la prevendita di CfER® ed attraverso servizi 
di consulenza in ambito ambientale per la costruzione della piattaforma di 
gestione dei progetti. 

Comitato Tecnico Scientifico 

Continua la individuazione delle figure che costituiranno il Comitato Scientifico, 
organo di garanzia per assicurare la correttezza dei progetti individuati e 
sovrintendere a tutte le attività per cui sia necessario un parere autorevole. 



 

 

Relazione d’Impatto anno 2021 Free Seas S.r.l. Società Benefit 

11 

 

05 MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il Modello, cui FREE SEAS Società Benefit fa riferimento, anche per il 2021, per 
valutare e misurare il proprio livello di “compliance” rispetto all’impatto, è il 
questionario di autovalutazione di B Impact Assessment di BCorp® (BIA). 

Questo lo riteniamo, al momento, ancora il sistema più completo e il cui 
riconoscimento internazionale fornisce la necessaria autorevolezza di efficacia e 
completezza; in appendice riportiamo il punteggio raggiunto rispetto all’anno 
trascorso 2021. 
Come per la scorsa annualità (2020), anche quest’anno la nostra organizzazione si 
è autovalutata secondo lo schema BIA, va sempre sottolineata la responsabilità di 
tutta l’organizzazione di 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. 
Nello schema, sotto riportato, sono evidenziate le principali tappe che dovrebbero 
portare FREE SEAS Società Benefit alla certificazione BCorp®. 2022025. 

  

2021 2022 
2022 2023 

2023 2024 

2024 

2025 

Year 2022 
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06 OBIETTIVI ANNO 2022 
Nonostante FREE SEAS SB si stia “facendo vedere” nel panorama delle 
organizzazioni che operano per la salute del Pianeta, le disponibilità, in termini 
economici e di personale della nostra organizzazione, ci portano ancora 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 2022 abbiamo fissato alcuni obiettivi e progettato le relative azioni per il 
raggiungimento, di seguito elenchiamo i principali: 
 

1. Completamento del Modello di Tokenizazzione CfER®; 

2. Generazione dei 13.000.000.000 di token CfER® sulla blockchain Algorand; 

3. Progettazione e realizzazione della versione beta della Piattaforma di gestione delle 

attività relative al nostro Modello; 

4. Consegna dei token CfER® assegnati durante la campagna di crowdfunding 

di EPPELA; 

5. Avviare azioni di supporto al progetto, quali accordi e partnership per la 

diffusione del Modello e del token CfER®; 

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

per il miglioramento degli impatti ambientali e relativa attività IPR 

(proprietà intellettuale); 

7. Individuazione di un “case study” reale per validare il Modello CfER® 

operativamente sul campo, obiettivo già presente lo scorso anno ma non 

ancora conseguito; 

8. Continuazione nella divulgazione e comunicazione dei nostri principi 

attraverso il coinvolgimento di più persone possibili, quali finanziatori e con 

stakeholders sinergici alla nostra mission, quali enti, associazioni, 

organizzazioni no-profit con cui stringere partnership; 

9. 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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10. Rendere economiche alcune attività, quali la consulenza in ambito 

ambientale, per raccogliere le risorse per lo sviluppo della iniziativa. 

11. Completare la lista dei componenti il Comitato Scientifico per la sua 

definitiva configurazione e avviare le prime attività con almeno la riunione 

di insediamento entro il 2022. 

12. Redazione ed emissione della prima revisione della Specifica Tecnica 

FRS13001 necessaria alla selezione e qualifica dei partner che 

parteciperanno alle azioni operative dei progetti di rigenerazione 

dell’ambiente. Attivazione di contatti con enti di certificazione di terza 

parte con cui valutare possibili partnership nel processo di qualifica. 

13. Realizzazione di un nuovo sito in cui sono spiegate le finalità e funzionalità 

del token CfER®. 
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07 RISULTATI DEL BIA (BENEFIT IMPACT ASSESSMENT) 
Questo, del 2021, è il secondo assesment che FREE SEAS SB effettua secondo il 
modello B Corporation, come da volontà ed impegno della nostra organizzazione 
in questo percorso di autovalutazione sono coinvolti tutti o comunque il maggior 
numero di membri costituenti il board. 

Come per lo scorso anno anche in questa autovalutazione il punteggio deve essere 
relazionato e comparato al fatto che la piccola dimensione della società e la 
mancanza di dipendenti e l’ancora basso livello di operatività (processo 
commerciale ed operativo verso i clienti), non consente di generare un punteggio 
(score) in alcune aree e processi aziendali. 

Alla luce dei risultati che FREE SEAS Società Benefit sta raggiungendo come, per 
esempio, il buon esito della campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, 
la registrazione del whitepaper CfER® al WIPO-PROOF, la nostra organizzazione 
sta assumendo sempre una maggiore consapevolezza nella conferma del progetto 
di costruzione di una nuova economia legata alla rigenerazione dell’Ambiente. 

Il nostro obiettivo concreto è quindi quello di lavorare, anche e soprattutto, 
attraverso partnership e collaborazioni, affinché si riesca a rendere diffuso ed 
applicato il Modello, ovvero coprire ed attivare tutti i processi che consentano a 
FREE SEAS SB di raggiungere il punteggio minimo necessario per avviare il 
processo di certificazione BCorp®. 

Il punteggio raggiunto di 101.1 nell’assesment effettuato dal nostro management 
nel mese di maggio 2022 (relativo all’anno 2021), migliore di quello ottenuto lo 
scorso anno (66.4) è addirittura sufficiente per avviare il percorso di certificazione 
BCorp®; oltre a riconfermare che FREE SEAS SB sta perseguendo un percorso 
virtuoso nel pieno rispetto della road-map definita nonché un continuo 
miglioramento del nostro impatto certifica una certa maturità della evoluzione 
della società ponendo le basi per un sicuro successo nei temi della sostenibilità e 
dell’ambiente. 
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