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1. Scopo 
 

Scopo di questo documento è quello di costituire la relazione annuale di impatto delle attività svolte dalla 
Flash Innovations S.r.l. SB al fine di perseguire il beneficio della collettività. 

Tale relazione è allegata al bilancio 2021 e sarà disponibile sul sito internet (in fase di ristrutturazione) 
della società. 

Vengono qui descritti in particolare  

i. gli obiettivi specifici, le modalità impiegate e le azioni attuate dal Management della 
società per il perseguimento delle finalità di beneficio comune; 

ii. la valutazione dell'impatto generato; 

iii. i nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio venturo. 
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2. L’origine della società e la sua prima collocazione  
 

La vocazione della Flash Innovations S.r.l. SB trae origine dal settore delle energie rinnovabili, fronte 
che è stato aperto ben prima che l’accento sulla questione della deriva climatica, con tutte le sue 
implicazioni per la collettività e più in generale per l’ecosistema, e la situazione geopolitica, orientata ad 
ottenere energia cosiddetta “pulita”, fossero percepite come una priorità. 

In particolare la società Flash Innovations S.r.l. SB si impone come un facilitatore essenziale, se non 
cruciale, allo sfruttamento intensivo e sicuro dell’energia derivante dalla radiazione solare. 

È chiaro pertanto che uno degli assi portanti della società, su cui si sono quindi focalizzate maggiormente 
le attività di sviluppo, di fatto si sovrappone mirabilmente con la generazione di benefici per la 
collettività. 

Dalla sua costituzione nell’agosto 2020 e dalla sua subitanea iscrizione come start-up innovativa nel 
novembre 2020 nella specifica Sezione della Camera di Commercio di Ravenna, dopo accurate 
valutazioni la società ha rapidamente sviluppato le necessarie strategie per l’accessibilità, la diffusione e 
l’aumento della sicurezza negli impianti fotovoltaici. 

Tali attività non si sono solo dirette alle nuove installazioni, ma anche a quelle esistenti per poter 
recuperare un parco di generazione, talvolta inutilizzato o gestito con costi di esercizio elevati o efficienza 
limitata, sottendendo tuttavia come conditio sine qua non la sicurezza delle persone e delle cose. 

La Flash Innovations S.r.l. SB si riconosce quindi appieno nelle vesti di start-up innovativa in quanto 
sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ma anche in 
quelle di Società Benefit perché mentre raggiunge target economici attua azioni a vantaggio di tutti con 
influenze positive, rilevanti e a lungo termine sulla società e sull’ambiente.  

Per scelta di vita, per ruoli già assunti nei vari ambiti della società civile e per esperienze lavorative 
personali, il Management della Flash Innovations S.r.l. SB ha deciso di impostare il governo d'impresa 
su scelte trasparenti e responsabili orientate al beneficio comune, attuando processi e decisioni con 
ricadute dirette ed indirette rilevanti e preziose per la collettività. 

Tale approccio d’altra parte non è più una scelta opinabile, è de facto quasi un imperativo che la terra e 
la natura tutta, di cui la specie umana fa parte, ormai impongono a ogni impresa, per cui si tratta di attuare 
nel concreto e per quota parte un’economia circolare, non limitata alla mera riutilizzazione dei materiali, 
ma alla reale creazione di valore che si propaghi a tutti gli stakeholders con flusso di beni, servizi, 
welfare, talenti e know-how.  

Il capitale umano della società è ritenuto insostituibile e primo cluster della collettività: i collaboratori 
trovano nell’azienda retribuzioni e benefit di rilievo, opportunità di formazione e di crescita personale, 
comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro. 
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La Flash Innovations S.r.l. SB rispetta l’ambiente, non produce scarti di lavorazione, sostanze tossiche o 
rifiuti.  

L’operatività quotidiana, sin dalla costituzione, è attenta anche al riciclo diretto dei materiali, anche da 
ufficio: dal semplice foglio di carta, al materiale per imballaggio e così viene allungata la prospettiva del 
ciclo di vita di prodotti e di servizi. 

Il Management sorveglia periodicamente i principi informatori precedentemente esposti che vengono via 
via reinterpretati in un’ottica di miglioramento continuo in base a metriche valutative tuttora in fase di 
affinamento. 

Non ultimo è il settore della ricerca che da subito si è incentrato sullo studio degli archi elettrici serie in 
corrente continua, alle modalità della loro discriminazione e loro estinzione preventiva orientata alla 
protezione delle persone e dell’ambiente. 

L’altro filone di ricerca riguarda l’ambito della salvaguardia dei beni culturali, artistici e patrimoniali, di 
valore affettivo e storico o artistico, che potrà avvantaggiarsi per il proprio sviluppo operativo a fronte 
della base offerta dal consolidamento del settore menzionato delle energie rinnovabili. 
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3. La linea di prodotti e servizi 
 

La Flash Innovations S.r.l. SB è licenziataria di una serie di brevetti nazionali e internazionali di 
dispositivi del tipo arc detection per circuiti in corrente continua attualmente applicati soprattutto nel 
settore degli impianti fotovoltaici. 

In particolare il dispositivo ArcoSTOP® è in grado di rilevare la presenza di un arco elettrico in corrente 
continua - azione molto più complicata che la corrispondente in corrente alternata - con elevata 
affidabilità e soprattutto tempestività, cosa questa che consente di interrompere la circolazione della 
corrente, l’estinzione dell’arco e quindi il pericolo di incendio ben prima che si abbia la degradazione 
funzionale delle parti componenti gli impianti o le sovrastrutture contigue. 

Tali dispositivi si rendono necessari perché gli impianti di conversione dell’energia solare sono 
particolarmente esposti al rischio di incendio a causa dell’ammaloramento nel tempo di isolanti, 
connettori ed apparecchiature elettriche con gravi conseguenze per persone e cose.  

Il problema è poi tanto più sentito quanto lo stato di manutenzione degli impianti sia non ottimate, talvolta 
anche per scelte progettuali iniziali. 

La protezione dei circuiti di stringa dei pannelli fotovoltaici non è però l’unica applicazione dei 
dispositivi del tipo arc detection, anche se attualmente risulta la più rilevante da un punto di vista 
quantitativo, perché esistono altri settori altrettanto cruciali come quello delle batterie ricaricabili e degli 
impianti elettrici dei natanti, quindi settori con penetrazione potenzialmente enorme. 

È evidente, come verrà meglio spiegato in seguito, che questi comparti inerenti al trasporto di massa, 
basti pensare all'automotive, hanno un impatto enorme sull'ambiente non appena si considerino anche gli 
ultimi provvedimenti a livello europeo - uno per tutti la transizione ecologica con cessazione della vendita 
di motori a scoppio e diesel dal 2035 - ma anche gli impegni a livello mondiale per la decarbonizzazione 
con l'agenda della COP 21. 

Uno dei punti di forza dei dispositivi ArcoSTOP® è la completa adattabilità a tipologie di impianto 
completamente diverse. Questo ha infatti richiesto uno studio accurato del fenomeno arco elettrico in 
modo da poter discriminare le situazioni di potenziale pericolo. 

Un altro prodotto quindi complementare, ma essenziale della società, è la fornitura e la messa in servizio 
di sistemi ArcoSTOP custom chiavi in base alle differenti esigenze installative. 

Non bisogna pertanto pensare unicamente alle medie e grandi installazioni del settore terziario ed 
industriali, ma anche, ad esempio, a contesti rurali come aziende agricole dove gli impianti fotovoltaici 
possono essere installati in copertura ai capannoni e mettere così a disposizione la cosiddetta energia 
pulita necessaria allo sviluppo di un'agricoltura green e comunque a basso impatto ambientale. 

Un'altra linea di prodotto è quella del sistema ArcoALERT, che permette il monitoraggio il comando e 
la gestione da remoto degli impianti fotovoltaici, anche questa in un'ottica di risparmio e di 
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ottimizzazione energetica con evidenti benefici per la collettività e l'ambiente potendo lo stesso 
ArcoALERT supervisionare anche i parametri riferibili alla sicurezza antincendio.  

 

4. La relazione tra core business e benefici globali 

 

In accordo alle linee guida fondamentali del core business della Flash Innovations S.r.l. SB, risulta 
immediatamente evidente che questo è motore intrinseco di molti degli obiettivi per il raggiungimento 
dei benefici globali individuati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, qui riportati per pronto 
riferimento: 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile  

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie  

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena 
e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile  

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile  

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  
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Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile. 

A grandi linee si può dire che la disponibilità energetica con bassissimo prezzo e impatto ambientale 
permette una massiccia trasformazione, ricircolo e trasporto di materiali e risorse primarie che diventano 
quindi accessibili ad una larga parte della popolazione e che può così attivare processi virtuosi di 
progresso, benessere e di sviluppo personale.  

Il legame diretto che le opportunità del core business della Flash Innovations S.r.l. SB inducono 
direttamente sugli obiettivi menzionati transitano pertanto tutti attraverso l’uomo che può pertanto 
raggiungere una qualità di vita sempre più lontana dalle povertà materiali e spirituali, rispettose dei simili 
in un contesto di equità e benessere condiviso. 

Oltre questi benefici diretti, per cui è facile trovare un legame diretto con le attività societarie, la Flash 
Innovations S.r.l. SB è impegnata anche in azioni indirette, mediate, a vantaggio dell’ambiente e della 
collettività. 
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5. Le azioni dell’anno 2021 

In questo capitolo vengono consuntivate le azioni della Flash Innovations S.r.l. SB svoltesi nel 2021 che 
hanno portato benefici alla collettività. 

Come anticipato il contributo maggiore è stato prodotto proprio dalle attività che fanno parte della 
mission societaria, ma a queste se ne aggiungono altre, per le quali deve necessariamente essere 
considerare anche il periodo contingente con eventi imprevisti quali una crisi economica, una crisi 
politica e una pandemia. 

Quest’ultima, in particolare, ha messo a dura prova le nostre certezze di base, il nostro modo di vivere il 
lavoro, il tempo libero e tutta la gamma dei rapporti interpersonali. 

Lo stile aziendale si è pertanto adeguato adottando un regime francescano, ma non rinunciando ad una 
serie di azioni tangibili. 

Per la salvaguardia dell’ambiente: 

 è stato acquistato un mezzo aziendale di trasporto con alimentazione ibrida con GPL, quindi a 
ridotta quantità di emissione; nel contempo si sono cercati di limitare gli spostamenti fisici delle 
persone utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione e di lavoro remoto. 

 le merci sono state trasportate privilegiando l’utilizzazione di professionisti e vettori a ridotta 
produzione di inquinanti per unità di beni trasportati. 

 gli imballaggi utilizzati sono stati per la maggior parte recuperati da quelli di merci acquistate; 
in tal modo oltre a riciclare materiali si riduce la produzione di rifiuti con i problemi e i costi 
inerenti al loro smaltimento. 

la stragrande maggioranza dei documenti circolanti è in formato elettronico, come del resto il 
materiale documentario e di comunicazione. Quando necessario, come ad esempio per le 
brochures dei prodotti, viene usata carta riciclata in accordo alla certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council). 

Per il benessere della collettività: 

 è stata attivata la ricerca di personale neodiplomato da formare per assunzione con contratto a 
tempo indeterminano sia nei ruoli tecnici, sia per l’applicazione dei processi aziendali. La scelta 
è diretta a giovani per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, completare la loro 
formazione con corsi ed addestramento diretto e fornire loro adeguate possibilità di sviluppo di 
carriera. 

 è stata progettata una serie di corsi sulla protezione dei sistemi fotovoltaici da tenere in varie sedi 
istituzionali. 

 Flash Innovations S.r.l. SB ha partecipato a fiere tematiche sull’utilizzazione  delle fonti 
rinnovabili sia in Italia che all’estero. In particolare, alla prima fiera post Covid in Italia 
organizzata da ZeroEmission a Piacenza (giugno 2021), alla manifestazione “The BIG 5 
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Construct Egypt” del Cairo quale collettiva italiana organizzata dall’ ICE - Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (giugno 2021),  al 
WETEX & Dubai Solar Show all’interno del progetto READY2EXPO DUBAI (ottobre 2021) 
quale missione imprenditoriale nel settore GREEN ECONOMY organizzata dalla Camera di 
Commercio di Ravenna in concomitanza con l’EXPO 2020.  

Il beneficio ha riguardato l’alfabetizzazione in vari consessi alla utilizzazione sicura ed efficiente 
dell’energia solare. 

Tra l’altro nelle manifestazioni fieristiche il materiale di comunicazione è stato trasferito ai 
visitatori principalmente tramite supporti immateriali con l’esposizione di QRCode dedicati; le 
minime quantità di stampati e dépliant illustrativi avevano comunque il marchio FSC. 
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6. Le azioni dell’anno 2022 

 

Le azioni previste per l’anno 2022 di beneficio alla collettività sono numerose, alcune già in corso, e 
fermi restando i principi basilari esposti in precedenza, peraltro in risonanza con quelli dello statuto, esse 
procedono in concomitanza con lo sviluppo quantitativo e qualitativo della Flash Innovations S.r.l. SB. 

Gli obiettivi di questa società sono infatti di: 

I. 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; 

II. 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; 

III. 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 iniziative scelte per attuare quanto sopra passano attraverso una serie di azioni forti ed azioni di 
supporto.  

Le principali azioni forti scelte sono: 

1. l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale e una riconfigurazione dell’assetto della Flash 
Innovations S.r.l. SB.  

Ciò determinerà l’apporto di ulteriori contributi basati esperienze culturali e professionali 
specifiche di settore, consentendo una ottimizzazione del percorso verso gli obbiettivi prefissati 
ed il raggiungimento dei benefici comuni delineati. 

2. l’assunzione di tecnici specializzati, sia diplomati che laureati, da inserire nel nostro organico 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato, oltre ad una collaboratrice addetta alla 
realizzazione delle procedure aziendali e di comunicazione.  

3. la messa a punto di prodotti derivati da quelli facenti parte del core business aziendale orientati 
ad applicazioni a “filiera corta”, privilegiando ove possibile fornitori locali, territoriali, nazionali 
al fine di rendere disponibili queste tecnologie capillarmente e con esse l’energia solare.  



13 
 

4. la formazione dei componenti e collaboratori della società con particolare riferimento alle 
tematiche di sicurezza sul lavoro; ciò comprende l’iscrizione a corsi specialistici di formazione, 
l’aggiornamento interno e la verifica del rispetto delle prescrizioni generali e specifiche.  

Le principali azioni di supporto scelte sono: 

1. l’organizzazione mirata di convegni e presentazioni presso Istituti Scolastici di primo e secondo 
grado volti a divulgare la conoscenza degli intenti e degli obbiettivi delle Società Benefit. 

2. la valutazione dell’iscrizione ad organizzazioni SB nazionali o estere per poter essere 
maggiormente aggiornati e partecipativi nell’applicazione dei principi fondanti.  

3. la partecipazione a convegni che trattano temi riferibili SB, con condivisione e partecipazione 
dei collaboratori. 

4. aggiornamento costante sulle tematiche ambientali e sinergie con la protezione e la mitigazione 
dei rischi sismici, in relazione anche con gli sviluppi connessi alla licenza brevettuale 
SAFECAT.  

5. Partecipazione ad almeno due fiere tematiche nell’ambito della tutela dell’ambiente e delle fonti 
energetiche rinnovabili quali Zero EMISSION a Roma e Key Energy - Ecomondo a Rimini. In 
particolare per quest’ultima si richiederà di essere inseriti come stand espositivo nello spazio 
dedicato alle Start Up Innovative.   
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7. Conclusioni 

 

Gli obiettivi per l’anno 2022 che la Flash Innovations S.r.l. SB, società recentemente costituitasi, si è 
assegnata sono molti e sfidanti. 

Il momento congiunturale che si prefigura pone diversi ostacoli ben oltre il normale rischi di impresa, 
tuttavia è convinzione dei soci che la strada della società benefit è destinata a pagare ancor più in un 
contesto incerto, perché capace di rispondere concretamente alle necessità della popolazione e 
dell’ambiente. 

Il primo anno effettivo di esercizio si chiude positivamente sotto tutti i profili ed il Management è 
convinto che perseguendo gli stessi principi ed affinando le modalità operative l’anno 2022 potrà 
migliorare contemporaneamente il posizionamento societario e produrre conseguentemente benefici 
proporzionali per la collettività. 
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8. 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 2021 e pubblicata sul sito internet della società per trasparenza verso il 
pubblico, le autorità competenti ed i consumatori.  

 


