
Oggetto 
 
La società nello svolgimento della propria attività persegue altresì specifiche finalità di 
beneficio comune tali da qualificarla società benefit. 
 
La società a tal fine si impegna a perseguire il benessere non solo dei dipendenti, dei 
collaboratori e dei soci della stessa ma anche di tutte le persone su cui l’attività sociale 
possa avere un impatto economico e sociale, con costante impegno rivolto a migliorare i 
risultati aziendali. 
 
La società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 
Essa si prefigge le seguenti finalità: 

 
§ raggiungimento di un modello economico ed industriale attendo alle istanze di tutela 

della salvaguardia del pianeta a livello ambientale; 
§ contributo alla creazione di benessere sociale e culturale; 
§ in generale il perseguimento del modello della B-Corporation; 
§ ricerca di metodi di produzione e di modelli di innovazione tecnologica sostenibili volti 

alla trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e 
culturali, tendenti alla sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali; 

§ collaborazione e creazione di sinergie con organizzazioni non profit, quali 
associazioni, fondazioni e simili per contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto 
positivo del loro operato. 

 
La società si propone di produrre sufficiente profitto dalla propria attività in modo tale da 
poterne finanziare il continuo miglioramento delle metodologie di produzione e l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali. 
 
La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività: 

§ a non causa danno alcuno a persone e cose; 
§ a ricercare a applicare sistemi di produzione, di vendita e di gestione che non 

danneggino gli eco-sistemi naturali, a non sprecare energia, carta, prodotti necessari 
per la produzione e prodotti finiti. 

 
La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzati 
allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci ed 
efficienti anche nell’ottica della tutela ambientale, dell’impatto sociale ed economico. 
La società si impegna a implementare modelli di lavoro che garantiscono ai propri lavoratori 
benessere psico-fisico (riposo, comprensione, appoggio, affetto, flessibilità laddove questa 
possa andare incontro alle esigenze familiari, di salute e affettive dei lavoratori). 
La società, in particolare, si impegna a creare le migliori condizioni possibili per attrarre, fare 
crescere e trattenere persone di talento. 
 


