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BIOINDUSTRY PARK È DIVENTATA SOCIETA’ BENEFIT  

Si è concluso il 27 aprile 2022 - con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio 

di Amministrazione - il passaggio di Bioindustry Park a Società Benefit.  

La nuova formula societaria integra nell’oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un 

impatto positivo sulla società e sulla biosfera; finalità da perseguire in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente attraverso una gestione attenta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della 

collettività. 

Nel particolare momento storico, la società Benefit è parsa l’evoluzione adatta per valorizzare le strategie 

di sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale che sono da sempre parte della cultura aziendale del 

Parco Scientifico e Tecnologico e per garantire un impegno nel suo sviluppo futuro.  

 

Le modalità 

La denominazione diventa Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit.  

La Società ha definito le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:  

-  il sostegno di attività filantropiche coerenti con l’oggetto sociale; 

- la promozione e lo sviluppo della ricerca e del trasferimento tecnologico in ambito diagnostico e 

terapeutico; 

- la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui opera sia con 

l’implementazione di azioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale, sia mediante campagne di 

comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di 

tutela dell'ambiente; 

- lo sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, 

nonché all’attrazione di nuovi talenti; 

- la collaborazione e la sinergia con istituzioni ed organizzazioni non profit, fondazioni e simili, per 

contribuire al loro sviluppo ed amplificare l’impatto positivo del loro operato, in particolare nell’ambito della 

ricerca, della salute, del progresso nel settore sanitario, farmacologico, biotecnologico e dell’applicazione 

dell’intelligenza artificiale; 

-  l’adozione di criteri ambientali, sociali e di uguaglianza di opportunità nella selezione dei fornitori per una 

gestione responsabile della catena di fornitura e promozione, finalizzata anche all'eliminazione degli sprechi 

e all'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile.  

La Società si impegna a redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio 

comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. 
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