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La costituzione della società
Start-up innovativa


Flash Innovations è stata costituita nell’agosto 2020 da due soci ingegneri con
lunga esperienza nel settore della sicurezza elettrica ed antincendio, quindi
start-up innovativa iscritta in apposito registro CamCom di RA, a novembre.



Viene definita start-up innovativa quell’impresa che sviluppa, produce e
commercializza prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.



La società ha altresì la forma giuridica di Società Benefit. la società Flash
Innovations srl SB oltre a perseguire i propri obiettivi di profitto, si impegna
a perseguire anche scopi di beneficio comune atti ad avere un impatto
positivo a lungo termine sulla società civile e sull’ambiente. I prodotti e i
servizi sviluppati da Flash Innovations srl sono contraddistinti da una rilevante
matrice tecnologica sviluppata nel rispetto dell’ambiente e indirizzata a
raggiungere obbiettivi di beneficio sociale.



L’innovazione consiste nell’introdurre nel mercato un prodotto o un servizio
nuovo, o significativamente migliorato, che sia capace di rispondere a un bisogno
ed essere riconosciuto come un «progresso». L’innovazione può anche riguardare
l’introduzione di nuovi processi, tecniche, organizzazione del lavoro, che
abbattino i costi di produzione o aprano a nuovi mercati.

La costituzione della società come
start-up innovativa e Società Benefit


I marchi ARCOSTOP e SAFECAT individuano
prodotti innovativi che la società Flash
Innovations srl SB sviluppa, produce e commercializza.



ARCOSTOP è presente sul mercato da diversi anni, attualmente sono state realizzate diverse
installazioni che Flash Innovations srl SB intende sviluppare ulteriormente, ampliandone le
potenzialità.



ARCOSTOP è un sistema brevettato, di cui la società sarà licenziataria esclusiva per la
produzione, commercializzazione e installazione. Di tale Sistema antincendio, presente sul
mercato dal 2015, la società intende estenderne lo sviluppo e gli aspetti applicativi in
ambiti non esclusivamente nazionali.



ARCOSTOP è un sistema di rivelazione e mitigazione dei guasti da arco elettrico che previene
l’innesco di incendi nei sistemi fotovoltaici.



SAFECAT è una piattaforma antisismica per oggetti ed apparati di piccole e medie dimensioni
che protegge gli stessi dalla caduta e quindi dalla rottura provocata da eventi sismici.



Flash Innovations è costituta da soci che hanno una lunga esperienza nella messa a punto di
soluzioni ingegneristiche originali a problemi e criticità per le quali vanno meglio ricercate
risposte adeguate. Altri progetti sono già allo studio.

ARCOSTOP e SAFECAT: soluzioni per la
sicurezza


Volontà dei soci, già all’atto costitutivo, è stata quella di assumere anche lo
status di Società Benefit.



I soci sono e sono stati da sempre pervasi da uno spirito di responsabilità
verso la comunità e l’ambiente, e questo spirito si ritrova specialmente nei
prodotti da loro sviluppati ed in procinto di migliorare quali ARCOSTOP e
SAFECAT.



ARCOSTOP riduce i rischi di incendio che portano a danni sia patrimoniali che
umani, oltre che ambientali.



SAFECAT salva beni culturali e patrimoniali, di valore affettivo e storicoartistico, oltre che oggetti legati alla sicurezza e al benessere delle persone.

Il beneficio


Lo scopo delle Società Benefit è quello di perseguire volontariamente finalità di beneficio
comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri
portatori di interesse, nell’esercizio dell’attività d’impresa sempre e comunque perseguendo
l’utile di impresa.



Come da statuto, infatti, gli obiettivi di questa società sono di:





Ricercare e/o promuovere soluzioni tecnologiche che concorrono al benessere delle persone, alla
sicurezza ambientale, alla custodia delle specie vegetali e viventi, alla conservazione dell’equilibrio
naturale degli ecosistemi e alla preservazione dei patrimoni artistico-monumentali e culturali;



Ricercare e/o promuovere soluzioni tecnologiche volte a garantire maggior sicurezza, migliore
ergonomia e comfort nell’uso degli impianti, degli apparati, dei sistemi e delle strutture utilizzati
dalle persone e dalle organizzazioni;



Contribuire ad alimentare la conoscenza diffusa delle dinamiche naturali ed ecosistemiche e dei
comportamenti sostenibili, al fine di ridurre gli impatti negativi ed incrementare gli effetti positivi di
breve, medio e lungo termine sui sistemi naturali e su tutte le specie vegetali e viventi.

Le Società Benefit rappresentano, infatti, un’evoluzione del concetto di fare impresa, che
non riguarda più solo l’obiettivo del profitto e/o di divisione dell’utile, ma che pretende di
lavorare con un interesse attivo nel poter avere un impatto positivo sulla società e nel poter
promuovere azioni che tendano a migliorare il mondo in cui viviamo.

Il beneficio


Infatti, le Società Benefit non godono di incentivi di tipo economico e/o
fiscale. La finalità di beneficio è un impegno che si assume la società per
finalità diverse dall’utile.



La gestione delle Società Benefit richiede che le proprie attività vengano
riportate in maniera trasparente e completa in una relazione annuale di
impatto, che descriva sia le azioni già svolte che i piani e gli impegni per il
futuro.

Le azioni dell’anno 2020


Essendosi costituita nell’agosto, Flash Innovations si è prefissata degli
obiettivi di beneficio da raggiungere entro l’anno 2021.

Sustainable Development Goals


Le azioni prefissate per l’anno a venire sono scelte tenendo come riferimento
alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite.

Le azioni per l’anno 2021


L’acquisto o il noleggio di mezzi di trasporto a impatto ambientale ridotto come
biciclette, monopattini elettrici, automobili ibride/elettriche, ecc. o in alternativa,
ove sia strategico e perseguibile, l’uso dei mezzi pubblici di trasporto.




Il riutilizzo di imballaggi per il packaging dei prodotti, a beneficio della riduzione di
produzione di materiale e costo ambientale per il suo smaltimento.




Obiettivo: quando si rende necessario un qualsiasi spostamento.

Obiettivo: tutte le volte che si rende necessario l’imballo dei materiali.

L’utilizzo di carta riciclata, oltre che per stampe generali in ufficio
amministrazione, anche per dépliant, biglietti da visita, ecc., anche certificata, a
beneficio dell’ambiente.


Obiettivo: avere sempre questo tipo di carta disponibile in ufficio e stampare il materiale
pubblicitario e informativo per tutte le fiere a cui Flash Innovations parteciperà nell’anno,
richiedendo ed ottenendo la certificazione FSC.

Le azioni per l’anno 2021


Lo studio di nuove tecnologie per l’agricoltura, a beneficio dell’ambiente,
delle persone e del lavoro.




Obiettivo: disposizione di un business plan, richiesta di finanziamenti e inizio
progettazione.

L’assunzione di un/una lavoratore/trice con la previsione del welfare
aziendale.


Obiettivo: ricerca, periodo di prova, assunzione di un/una lavoratore/trice
idoneo/a e impostazione welfare aziendale.



Sviluppo per l’industrializzazione di prototipo Safecat.

Le azioni per l’anno 2021
ADOZIONE DELLO STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO: B.I.A. DI
BENEFIT CORPORATION USA


Le B Corp sono aziende che insieme formano un movimento globale che ha l’obiettivo di
diffondere un paradigma più evoluto di business.



Nel mondo, le B Corp certificate si distinguono sul mercato da tutte le altre perché oltre a
perseguire il profitto, innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo
verso i dipendenti, le comunità in cui operano, l'ambiente e tutti gli stakeholder.



Infatti l’azienda B Corp, mentre raggiunge i propri risultati economici, sceglie
volontariamente e formalmente di produrre contemporaneamente benefici di carattere
sociale ed ambientale.



Il movimento B Corp ha un unico obiettivo: ridefinire un nuovo paradigma di business
adeguato ai nostri tempi, concreto e replicabile. Questa certificazione è utile a misurare il
vero valore che l’azienda crea per la società. Il risultato è il B Impact Assessment, che serve
per valutare e migliorare le proprie performance aziendali.

Il sistema ARCOSTOP riduce il rischio
che si inneschino incendi nei sistemi
fotovoltaici. Questo sistema aumenta
la sicurezza di questa fonte di energia
rinnovabile, per quanto riguarda
l’insorgere di archi elettrici dovuti
principalmente a morsetti, connettori
distaccati, cavi danneggiati, ecc.

Sia il sistema SAFECAT antisismico, che
il sistema ARCOSTOP antincendio, sono
volti a proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale e nel
loro sviluppo implicano necessariamente
l’attuazione di politiche e piani integrati
per l'inclusione, l'efficienza delle
risorse, la mitigazione e l'adattamento
ai cambiamenti climatici, la resilienza
alle catastrofi e sviluppare e attuare
una gestione olistica del rischio di
catastrofi a tutti i livelli

Il sistema ARCOSTOP previene
l’innesco di incendi e di
conseguenza
l’inquinamento
ambientale causato da essi.

Uno degli intenti è l’espansione nei
mercati esteri: la Società di fatto
promuove
lo
sviluppo,
il
trasferimento e la diffusione di
tecnologie ecocompatibili e a
beneficio
della
società
e
dell’ambiente.

Conclusioni


Flash Innovations si è recentemente costituita con molti obiettivi che
desidera raggiungere nell’arco dell’anno 2021.



La relazione di impatto dell’anno 2020 definisce solo l’inizio di un progetto
che si propone già a medio termine di raggiungere sempre più obiettivi di
beneficio comune, intendendo pertanto in modo propositivo incrementare
nel corso del periodo indicato azioni virtuose unite all’intento finale di
raggiungere i suoi business.



Flash Innovations si è impegnata attivamente nel raggiungere questi primi
obiettivi di beneficio comune e si auspica di farlo nella sua completezza; e
possibilmente, di apportare più benefici di quelli preimpostati.

Approvazione


I soci della Flash Innovations s.r.l. SB hanno letto, approvato e sottoscritto la
presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, c. 382 l. 208/2015,
concernente il perseguimento del beneficio comune, che viene allegata al
bilancio d’esercizio 2020 e pubblicata sul sito internet della società per
trasparenza verso il pubblico, le autorità competenti ed i consumatori.

Dott. Ing. Euro Marangoni
Cav. Dott. Ing. Emma Garelli
Lugo, 31 Maggio 2021

