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LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT.

Un'ulteriore opportunità per costruire un rapporto
con i propri interlocutori 

 
 
 
 

Dott. Gianmaria Nardi, 
Consulente Sostenibilità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario: 10.00-12.00
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L'evento si svolgerà  in videoconferenza 
 



Segreteria organizzativa:
Giulia Gelli

ggelli@tiforma.it 
 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)

Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484

www.tiforma.it 
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L'incontro è rivolto a tutti coloro che si
dedicano alle Politiche di CSR e
sostenibilità, Direttori generali, Manager,
Responsabili e operatori degli Uffici:
Risorse Umane, Finanza/Amministrazione,
Sistemi di Gestione Qualità,
Comunicazione, Legale.

DESTINATARI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

*Ore 09.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione

Presentazione e Programma

Panorama della realtà Benefit e traduzione normativa
nel nostro paese

Criteri e passaggi necessari alla trasformazione in
Benefit

Tra B CORP , Standard GRI e legislazione italiana. Gli
strumenti più adatti per rendicontare le performance
Benefit

Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione del
concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali
esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli
azionisti, le società benefit sono espressione di un
paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un
impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Una Società
Benefit è uno strumento legale che crea una solida base per
l’allineamento della missione nel lungo termine e la
creazione di valore condiviso. Consente quindi proteggere
la missione in caso di aumenti di capitale e cambi di
leadership, creare una maggiore flessibilità nel valutare i
potenziali di vendita e mantenere la missione anche in caso
di passaggi generazionali o quotazione in borsa. Non si
tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit,
ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di
impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati alle sfide
e alle opportunità dei mercati del XXI secolo. Dal gennaio
2016 l’Italia ha introdotto, prima in Europa e prima al
mondo fuori dagli USA (dove la forma giuridica di Benefit
Corporation, equivalente alla Società Benefit italiana, è
stata introdotta dal 2010 e ora esiste in 33 Stati), la Società
Benefit per consentire a imprenditori, manager, azionisti e
investitori di proteggere la missione dell’azienda e
distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme
societarie attraverso una forma giuridica virtuosa e
innovativa.

Il contesto e la normativa italiana

Come si diventa Società Benefit 

La relazione di Impatto lo strumento per rendicontare la
Sostenibilità delle Benefit

Esempi e casi studio

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dal sito www.tiforma.it 

L'evento si svolgerà in videoconferenza
attraverso lo strumento di comunicazione
ZOOM; il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica tiforma.academy.

Le istruzioni operative dettagliate saranno
fornite ai partecipanti qualche giorno prima
dello svolgimento dell'incontro.

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=tiforma.academy&u=aHR0cHM6Ly90aWZvcm1hLmFjYWRlbXkv&i=NWY1OGFlNTgzYWM2OTIwZGVkZTM5YWMx&t=Nm9YQXRpY2ZlNFpFYmNtY29iQUZ1c1VyNVVRQk1CMHpXSGs4TVBWUDNxaz0=&h=f835389bc80c46a1b73b052f51809792&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZnznbIQxHZJPCZ1xcKUbsXSFtC4864w9T7I0TFYvs-hA
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


