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 Articolo 3 

OGGETTO 

 

1. In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi da 376 a 384, legge 

28 dicembre 2015 n. 208, 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 ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 

interesse. 

2. La società ha per oggetto: 

a) la produzione, la lavorazione, l'imbottigliamento ed il commercio di vini comuni e superiori, 

nonché di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche e di prodotti alimentari in genere; 

b) la società potrà esercitare sia il commercio all'ingrosso che al dettaglio e potrà anche ope-

rare in ambito informatico nella forma attualmente nota di e-commerce. 

c) la società potrà esercitare (in proprietà sue e di terzi) l’attività alberghiera, di ristorazione e 

di somministrazione di alimenti e bevande in genere, l’attività di organizzazione di eventi 

aziendali, convegni, convention, visite guidate, sia direttamente che tramite organizzazioni 

esterne, con o senza l’affitto dei locali, la predisposizione del catering e l’organizzazione 

dell’intrattenimento. 

d) analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche su vini, bevande analcoliche, alcoliche e 

superalcoliche, e su tappi; 
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d) la costruzione, la compravendita e la locazione di immobili civili ed industriali; 

e) l'assunzione e la concessione di rappresentanze ed agenzie con o senza deposito in Italia e 

all'estero; 

f) la possibilità di affittare l'azienda sociale o rami di essa. 

3. La società, in relazione a quanto sopra esposto al precedente comma 3.1, ha, inoltre, per 

oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:  

- riconosce il valore della trasparenza, elaborando report che permettono di monitorare indi-

catori non-finanziari, garantendone l’accesso a tutti i portatori di interessi; 

- si impegna ad attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo 

verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di 

neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica; 

- si impegna a garantire una giusta remunerazione e a promuovere, attraverso la formazio-

ne, lo sviluppo professionale in un ambiente lavorativo che tuteli il benessere fisico e psicolo-

gico dei lavoratori. La società supporta enti del terzo settore in progetti solidali e di miglio-

ramento della qualità di vita a livello locale, nazionale ed internazionale. 

- si impegna a diffondere la cultura del vino e la storia del territorio, unita al valore 

dell’innovazione d’impresa. La società promuove la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo 

sostenibile collaborando con istituzioni locali ed enti di formazione. 

- si impegna nella realizzazione e distribuzione di prodotti di qualità frutto di processi efficien-

ti, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse e di minimizzare le esternalità negative. La 

scelta dei materiali, i programmi di recupero e l’approvvigionamento da fornitori qualificati si 

ispirano ad un modello di economia circolare. 

- si impegna a produrre vini di qualità valorizzando il territorio con l’obiettivo di raggiungere 

una migliore sostenibilità di filiera. 

4. La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e 

finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività 

finanziarie per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi e/o elenchi ai sensi degli 

artt. 106 e segg. del dlgs 385/1993 (T.U.B.); la società, potrà, pertanto: 

- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;  

- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purchè tali attività 

siano svolte in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei 

confronti del pubblico; 

- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, 

purché nei limiti di cui all’art. 2361, primo comma, cod. civ..” 

 

….omissis 

 


