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RELAZIONE DI IMPATTO SOCIALE 2017
Introduzione
Le società benefit (SB) 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 sulla società e sulla biosfera.
Obiettivi
Come descritto nell’oggetto sociale plurimo, LORF S.B. S.R.L. (la “Società”) si prefigge
sulla parte for benefit di mettere in essere delle azioni atte a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dell’autismo, così da favorire una maggiore integrazione nella società
delle persone che soffrono di questa sindrome. All’interno della più ampia problematica
dell’autismo, la Società intende dare particolare enfasi al tema del “dopo di noi”: chi e
come si occuperà un domani, alla morte dei genitori, di quelli che oggi sono bambini ma
che un domani saranno adulti autistici? In particolare, a fronte del forte impatto che questa
problematica avrà in futuro in termini di costi per la comunità, si intende promuovere e
supportare modelli di autonomia assistita che abbinino all’intervento umano l’utilizzo
delle nuove tecnologie con la finalità ultima di ridurre i costi per la comunità. Si ritiene
che le sopra indicate azioni possano avere un beneficio diretto nei confronti dei portatori
di questa disabilità, relativi genitori e più in generale verso la comunità e indiretto, a fronte
del supporto che si intende fornire, nei confronti delle associazioni ed enti che si occupano
di questa problematica. A tal fine, a mero titolo esemplificativo, sarà redatto un piano
annuale di attuazione delle attività di beneficio comune approvato alla fine di ogni
esercizio per il successivo, in cui la Società si occuperà di meglio specificare il focus delle
proprie azioni for benefit. Per attuare le finalità sociali la Società potrà compiere, in
aggiunta a quanto già previsto per le attività a scopo di lucro, anche decisioni a livello
assembleare atte a destinare una parte delle proprie risorse a favore delle sopra indicate
attività for benefit.
Azioni Intraprese nel corso del 2017
Con la finalità ultima di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, sono state poste in essere
diverse azioni su ambiti differenti come di seguito descritto.
Governance
L’assemblea dei soci del 26.04.2017 ha nominato, coerentemente con quanto previsto
nell’oggetto sociale, la Commissione Benefit, cui sono state affidate le funzioni e i
compiti specifici per il perseguimento delle attività sociali. Trattandosi di una start-up,
con lo scopo di garantire un più fluido svolgimento dei lavori, si è deciso di nominare un
unico rappresentante: Andrea Buragina, il Presidente del CDA della Società stessa.
LORF S.B. S.R.L. - via F. Ferrucci 2 – 20145 Milano (MI) - C.F. e P. IVA 09848110962

Sempre in occasione della stessa assemblea, si è deciso di destinare a finalità benefit,
inquadrate nell’oggetto sociale della Società, almeno il 5% del fatturato futuro. Si precisa
che detto impegno decorra dal quinto esercizio; questo in ottemperanza con le norme che
disciplinano la permanenza della Società per 4 anni nel registro speciale delle start up
innovative e che prevedono per l’appunto l’impossibilità di distribuire utili nel suddetto
periodo.
Impegno dei Soci Fondatori
L’assemblea dei soci del 26.04.2017 ha sancito l’impegno da parte dei soci fondatori alla
destinazione a finalità benefit, inquadrate nell’oggetto sociale della Società, almeno il 5%
del ricavato derivante da un’eventuale exit. Si valuterà successivamente se trasferire o
meno questo impegno anche ad eventuali soci che dovessero entrare successivamente
nella Società.
Progetto HomeMate
Il progetto in questione è stato ideato e promosso da LORF S.B. S.R.L. e si propone di
realizzare una piattaforma che integra sistemi di domotica e sensori per migliorare la
qualità della vita di persone con autismo, incrementandone l’autonomia in un’ottica
“dopo di noi” in coerenza con gli obiettivi indicati. Altro obiettivo, non meno importante,
è quello di ridurre i costi che in generale la comunità dovrà sopportare a tendere nella
gestione di persone adulte con autismo. Si stima che nel 2025, solo negli Usa, i costi
diretti e indiretti per la gestione dell’autismo arriveranno a 1 trilione di dollari,
praticamente la metà del debito pubblico. Si tratta di un progetto nel quale la tecnologia
viene messa al servizio dell’uomo e dove l’uomo rimane il principale protagonista, non
solo come fruitore della stessa, ma anche come regista. La figura chiave del progetto è
infatti il Life Mentor: un educatore 4.0, in grado di capire i bisogni del soggetto autistico
e quindi predisporre la piattaforma HomeMate in maniera tale che questi possa interagire
in maniera ottimale col mondo circostante, con particolare riferimento all’abitare.

Per realizzare il progetto HomeMate, la Società ha coinvolto Fabula Onlus e ha promosso
un crowdfunding su Kickstarter che si è chiuso con successo in maniera anticipata.
Quanto raccolto ha permesso di finanziare la fase 1 del progetto e quindi un tavolo
comune in cui sono stati messi insieme educatori/psicologi di Fabula Onlus con gli
ingegneri del partner tecnico Fiftingenium, con la finalità ultima di definire il contorno
del progetto definitivo che si andrà poi a implementare nella fase 2 del progetto.
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Valutazione dell’impatto sociale ottenuto B Impact Assessment (BIA)
La valutazione ha portato ad uno score certificato pari a 99,2 e superiore quindi alla soglia
degli 80 punti necessari per essere considerati una B-Corp.

Piano di Azione 2018
Il proseguimento del progetto di autonomia assistita HomeMate è l’obiettivo principale
del 2018. Partendo dalle conclusioni cui si è giunti alla fine della fase 1, si definiranno i
contorni del progetto sperimentale che si andrà a implementare nella fase 2.
In aggiunta al progetto HomeMate, la Società intende promuovere azioni atte a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valenza in termini di socializzazione che può
avere un Robot umanoide, se utilizzato a supporto di persone con autismo. In virtù di
questa valenza, si valuterà anche la possibilità di utilizzo del Robot umanoide all’interno
del progetto HomeMate. Con l’obiettivo di promuovere la valenza in chiave di
socializzazione del Robot umanoide, verrà promosso uno speciale Contest, a valenza
sociale.
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I sottoscritti Andrea Buragina, in qualità legale rappresentante della Società e Francesco
Paolo Noviello , in qualità di professionista delegato alla trasmissione , ai sensi e per gli
effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 consapevoli delle responsabilità penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestano
la conformità del documento informatico allegato a quello originale trascritto nei libri
della società o comunque detenuto.
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