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Camelot srl SB

Relazione di impatto

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente in via prevalente lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo sistema di sistemi di
votazione e di partecipazione digitale.

Al momento la società è ancora in fase di sviluppo del servizio per cui gli impatti con finalità
di beneficio comune si sono dispiegati solo a livello di progettazione anche con un lavoro sul
governo, obiettivi d’impresa e sul purpose aziendale. Per favorire una cultura aziendale
distribuita e un impatto limitato sull’ambiente tutti i consulenti sono stati coinvolti in remoto e
le attività di sviluppo e progettazione sono state condotte tramite videocall. Durante il 2021 la
società non aveva ancora assunto dipendenti.

La societa' ha le seguenti specifiche finalita' di beneficio comune:
a) contribuire alla trasformazione dello strumento della delega in una partecipazione attiva,
consapevole, efficace e trasparente tramite la creazione di un ecosistema digitale in cui le
persone, organizzandosi e amplificando l'influenza del singolo, possano essere parte attiva
della comunita' ed esercitare il diritto di azione sui temi che ritengono piu' importanti;

b) abilitare le persone ad esprimere a pieno le proprie potenzialita', connettendo i temi di
interesse delle comunita' alle competenze dei singoli individui e amplificando la loro
capacita' d'azione. contribuire allo sviluppo, crescita e miglioramento continui delle persone
applicando il principio di interdipendenza: lo sviluppo, la felicita' e miglioramento di ciascuno
si alimentano con quelli di ciascun altro;

c) agire come riferimento a livello internazionale nella promozione della cultura della
partecipazione, ingaggiando individui, movimenti, associazioni e organizzazioni attraverso
un modello trasparente nei processi, efficace nel funzionamento, affidabile e completo nella
rendicontazione dei risultati per far sviluppare il pieno potenziale delle comunita'.

Durante il 2022 l’azienda ha come obiettivo di rendere disponibile il servizio e rendere così
concreto il suo impatto sulla società.


