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Il “NOSTRO IMPEGNO” 
 
Re-Solution Hub SBr.l. è una Società Benefit a responsabilità limitata, vogliamo 
condividere con tutti il “NOSTRO IMPEGNO” che rappresenta lo Scopo della nostra 
società ed è parte integrante del nostro atto costitutivo. 
Lo scopo ultimo di Re-Solution Hub SBr.l. è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia 
come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una 
prospera attività economica.  
Re-Solution Hub SBr.l. 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 particolare, nell’ambito delle proprie attività di consulenza perseguirà i seguenti 
obiettivi:  

a. l’attività di affiancamento e guida strategica e operativa a soggetti privati e 
pubblici, la progettazione e implementazione di percorsi di innovazione strategica 
finalizzati alla sostenibilità; 

b. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di design guidati da principi 
di sostenibilità;  

c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:  
o la promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali a prova 

di futuro, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di Società 
Benefit in diversi settori economici italiani;  

o l’implementazione e l’introduzione di pratiche e modelli di innovazione 
sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo 
e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei 
sistemi naturali e sociali;  

o la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e 
simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle Società, per 
contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato;  

d. la realizzazione di studi e progetti di design di prodotti e servizi, concept di 
business, architettonici, il cui scopo sia in linea con i principi di innovazione verso 
la sostenibilità;  

e. il supporto all’avviamento e la gestione di startup imprenditoriali il cui scopo sia in 
linea con i principi di innovazione verso la sostenibilità;  

Re-Solution Hub SBr.l. ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività oggetto 
del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo 
miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e 
per rendere possibile l’avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.  
La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non 
esclusivi, con altre autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su 
progetti comuni o attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.  
Re-Solution Hub SBr.l. si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:  
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• a non causare danno 
• a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi  

naturali 
• a non sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto per le persone 

e la biosfera.  
Re-Solution Hub assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e 
innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di 
soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche 
del nostro tempo.  
Pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle persone che la 
compongono di soddisfare i propri bisogni umani fondamentali (Sussistenza, 
Riposo, Comprensione, Identità, Partecipazione, Affetto, Creazione, Libertà, 
Protezione) come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che tendano 
verso la possibilità  di soddisfare i bisogni umani fondamentali delle persone che 
siano impattate dalle attività in cui è coinvolta. La società, in particolare, si impegna 
a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, fare 
crescere e trattenere persone di talento.  
Nel perseguimento del proprio scopo sociale e nel rispetto dei principi che 
ispirano i propri obiettivi, la Re-Solution Hub Sbr.l. crea, sostiene e sviluppa 
progetti e partnership con entità nazionali o straniere, pubbliche o private.  
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