Homes4All annuncia l'ottenimento della certificazione B CORP
La startup Società Benefit che riduce l'emergenza abitativa favorendo
la rigenerazione urbana grazie alla sua rete di investitori a impatto sociale,
è in linea con gli standard dell'importante certificazione

Un anno importante per Homes4All che, dopo aver di recente chiuso un aumento di
capitale ad 1 milione di euro grazie all'apporto di oltre 130 soci provenienti da tutta
Italia, ha ottenuto la Certificazione Bcorp che verifica e assicura che un'azienda operi
secondo i più altri standard di performance sociale e ambientale.
Grazie a questo importante riconoscimento, Homes4All si posiziona all'interno di un
vasto network internazionale di realtà impegnate a promulgare un paradigma di
business in cui gli obiettivi economici vanno di pari passo con gli obiettivi di
responsabilità ambientale e sociale.
La mission di Homes4All è di ridurre l'emergenza abitativa grazie allo sviluppo di un
progetto di finanza di impatto che, per mezzo di investitori privati, individua proprietà
immobiliari acquisendole e prendendole in gestione, le ristruttura mettendole a norma
e accompagna le famiglie negli alloggi assegnati ad un affitto sostenibile,
rafforzandone le capacità affinchè possano raggiungere una soluzione abitativa
stabile.
Gli impatti sociali generati, quali la stabilità abitativa, l'aumento dell'accessibilità alla
casa in termini di riduzione dei canoni e dei tempi di attesa e il miglioramento del
benessere e dell'empowerment dei soggetti beneficiari hanno rappresentato un
traguardo importante che, dopo un intenso anno di lavoro, hanno anche portato alla
certificazione che riconosce gli sforzi fatti finora dalla società.

Nel processo di certificazione, Homes4All si è infatti contraddistinta per la
valorizzazione e rigenerazione urbana con particolare attenzione agli indicatori chiave
di prestazione (KPI) che l'azienda monitora proprio per determinare un controllo sugli
obiettivi sociali preposti e la promozione di un modello orientato alla riduzione
dell'emergenza abitativa e al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità
locali.
Per ottenere lo status di B Corp è stato necessario intraprendere un percorso di
valutazione dei risultati di impatto generati, durato un anno, nel quale sono state
analizzate le 5 aree d’impatto principali: Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e
Clienti. Una volta effettuato il B Impact Assessment, che Homes4All ha realizzato grazie
al supporto di Brainscapital, è stato necessario ottenere un punteggio minimo di 80 su
200 per poter considerare la società come generatrice di un impatto positivo e per
ottenere, di conseguenza, la certificazione di B Corp.
Tale punteggio è stato raggiunto, diventando così una delle 130 B Corp italiane, con
una valutazione complessiva pari a 105,3 punti grazie al contributo apportato da
Homes4All in favore della Comunità di appartenenza e di intervento, all’attenzione
all’ambiente e alle politiche di responsabilità, equità e trasparenza della Governance
societaria. Nell’ottica di una trasparenza nei confronti degli stakeholders e di chiunque
sia interessato ai risultati generati da Homes4All sul sito internet viene pubblicata la
Relazione d’impatto mentre i risultati di certificazione sono anche visualizzabili
all’interno della directory delle B Corporation.
Essere una Bcorp significa, per Homes4All, tradurre in una certificazione formale e
riconosciuta gli obiettivi di impatto raggiunti e misurati in modo oggettivo, tenendo
sempre presente un obiettivo di miglioramento di risultato da raggiungere a beneficio
del territorio e delle sue comunità
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