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Art. 3 - Oggetto.
Lo scopo della società è, congiuntamente alla propria crescita e prosperità, quello di favorire
lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera, impegnandosi a considerare come
parte integrante e strategica delle proprie attività anche l’impatto sociale da esse generato.
In qualità di Società Benefit, la società intende quindi perseguire finalità di beneficio comune
ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti non solo di
dipendenti, fornitori, clienti, soci, ma anche di persone e comunità, territori e ambiente, beni
e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La società, nel rispetto della vigente normativa e con l’esclusione delle attività riservate ad
iscritti in albi e registri, ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificatamente la
progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, di una piattaforma internazionale
integrata comprendente un portale web, una mobile app, una community, un e-commerce e
un market-place, basata su soluzioni tecnologiche all'avanguardia, comprendenti algoritmi e
intelligenza artificiale, su originali criteri di interazione e su un innovativo modello di business
avente la finalità di:

●

valorizzare le specificità dei territori italiani ed esteri, promuovendone la crescita
economica, turistica, culturale e sociale e favorendo l'aggregazione;

●

favorire il turismo sostenibile, diffuso e di qualità, offrendo una vasta gamma di servizi
integrati: per la mobilità, l'accoglienza, la ristorazione, la condivisione dell'esperienza,
l'incontro con il territorio, etc.;

●

promuovere attività produttive locali, tra cui produttori di qualità nel settore
eno-gastronomico e artigianale, operatori nel settore dell'accoglienza, della
ristorazione, del benessere, del turismo, del tempo libero, etc. i cui prodotti e servizi
siano in linea con la filosofia e gli obiettivi della Società;

●

perseguire attraverso la piattaforma le specifiche finalità di beneficio comune di
seguito descritte:

■

la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e lo sviluppo delle economie
locali anche attraverso forme di turismo sostenibile e mobilità a basso impatto
ambientale;

■

la collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili il cui
scopo sia allineato con quello della società, per contribuire alla valorizzazione
del patrimonio culturale diffuso in un’ottica di sostenibilità e amplificare
l’impatto positivo del loro operato;

■

la collaborazione e sinergia con professionisti, aziende e soggetti pubblici per la
progettazione e l’implementazione di iniziative di sviluppo sostenibile e
innovazione strategica, soprattutto nei c.d. territori “secondari”;

■

la promozione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile, di sistemi
economici e sociali (in particolare la forma giuridica di Società Benefit e il
modello di B Corp) ispirati a sostenibilità, trasparenza, condivisione di saperi e
bene comune. […]

