
 
STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

"PERLAGE S.R.L. Società Benefit" 

 

TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 

 

Articolo 1) DENOMINAZIONE 

 

E' costituita la società a responsabilità limitata 

denominata PERLAGE S.R.L. e con sigla “P. S.R.L.” La 

società potrà aggiungere alla denominazione la dicitura 

“Società Benefit” o in forma abbreviata SB.  

 

Articolo 2) SEDE 

 

La società ha sede legale nel Comune di Farra di Soligo 

Treviso). Potranno essere istituite o soppresse, sia in 

Italia che all'estero, sedi secondarie, agenzie, 

succursali e filiali. Il domicilio dei soci, per ciò che 

riguarda i loro rapporti con la società è quello 

risultante dal Registro delle Imprese. 

 

Articolo 3) OGGETTO 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, 

articolo unico, commi 376-384, in qualità di Società 

Benefit la società, oltre allo scopo di dividerne gli 

utili, 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. 

In quanto tale, la società promuove valori di lungo 

termine, investendo in capitale ambientale, sociale ed 

umano. 

 

 

La società pertanto ha un oggetto plurimo costituito 

dalle seguenti attività: 

 

a) L'attività di coltivazione di fondi, la conservazione, 
la lavorazione, la trasformazione e la 

commercializzazione di prodotti agricoli di propria o 

altrui produzione; 

b) Attività ricettive, servizi per il turismo ed il tempo 
libero; 

c) Le seguenti specifiche finalità di beneficio comune 

che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività 

economica di cui al punto a) e b), attraverso lo 

svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di 



generare un valore ambientale e sociale, misurabili, 

nei seguenti ambiti: 

 

1) Conservazione, rigenerazione e promozione del 

territorio, favorendone la conversione delle 

coltivazioni viticole al biologico e biodinamico e la 

fruizione in salute da parte dei cittadini, compreso il 

perseguimento di sinergie con soggetti profit e non 

profit per la ricerca, diffusione ed implementazione di 

buone pratiche agricole; 

 

2) Integrazione nel processo produttivo di buone pratiche 
che rispettino i principi della sostenibilità ambientale 

e sociale, in linea con i seguenti criteri: risparmio ed 

efficienza energetica, valutazione dell’impronta 

carbonica e idrica, economia circolare, uso delle fonti 

rinnovabili; 

 

3) Climi di lavoro positivi ed inclusivi tra i 

collaboratori, tutelandone i diritti e doveri, la 

sicurezza, la formazione, la valorizzazione, lo sviluppo 

delle potenzialità, compresa l’adozione di  misure 

concrete di welfare aziendale; 

 

4) Incremento del benessere della comunità locale in cui 
opera, mediante supporto ad iniziative ed attività 

dirette o indirette, soprattutto a vantaggio di persone 

in condizioni di svantaggio sociale; 

 

5) Sviluppo di eventi formativi e culturali, anche in 

collaborazione con soggetti terzi, finalizzati ad 

integrare e diffondere stili di vita corretti e 

sostenibili per l’ambiente. 

 

 

 

….. omissis 


