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Comunicato stampa

SIGLATA L’INTESA TRA EQUALITAS ED ASSOBENEFIT
Promozione, formazione e informazione al centro dell’accordo

Se ne parlerà martedì 27 luglio, all’interno della tavola rotonda online

“La certificazione Equalitas come strumento di misurazione
 per le aziende vitivinicole Benefit“

Luglio 2021 - Equalitas, società controllata da FEDERDOC e detentrice dell’omonimo standard volto alla 

certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola, ha firmato un protocollo d’intesa con Assobenefit, 

associazione nazionale per le società benefit. 

L’accordo è finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia di società benefit e sostenibili nel comparto vitivinicolo. 

La collaborazione prevede iniziative congiunte di formazione e sensibilizzazione destinate a quelle imprese che 

vogliano assumere un orientamento coerente con il modello di business benefit, adottando allo stesso tempo lo 

standard di sostenibilità messo a punto da Equalitas.

Equalitas e Assobenefit cooperano da tempo su queste attività ma hanno comunque deciso di rafforzarle con 

un impegno formale, per sottolineare l’importanza di un percorso che sembra destinato a incidere sempre più 

sulla fisionomia delle nostre imprese. 

così il Presidente di Assobenefit, Mauro Del Barba. 

aggiunge il Presidente di Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro.

Redditività, sostenibilità e rispetto di valori etico-sociali non sono più fattori in contrasto tra loro e costituiscono 

il nuovo orizzonte dell’impresa, soprattutto per quelle che producono beni alimentari che incidono direttamente 

sulla nostra salute e sul benessere collettivo.

Via Venti Settembre 98/G  - 00187 Roma
www.equalitas.it - segreteria@equalitas.it

T +39 06 44 25 05 89 / F +39 06 44 24 99 65 

Le iniziative di promozione e formazione, verranno illustrate nel corso della tavola rotonda online

“La certificazione Equalitas come strumento di misurazione per le aziende vitivinicole Benefit “

PROGRAMMA:

27 luglio, ore 11

 Saluti

 On. Mauro del Barba, Presidente Assobenefit 

 Introduzione

 Michele Manelli, Vice Presidente Equalitas

 Interventi a cura di

 Raul Caruso, Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Assobenefit

 Mauro Vergari, Adiconsum, membro del Comitato Tecnico- Scientifico di Equalitas

 Antonio Capaldo, Presidente Feudi San Gregorio, prima società Benefit certificata Equalitas

 Modera e interviene 

 Paolo Cuccia, Vice Presidente Esecutivo Fondazione Gambero Rosso

Link per accedere alla tavola rotonda:

https://global.gotomeeting.com/join/759419053

Per accedere tramite telefono:

Italia: +39 0 230 57 81 42

Codice accesso: 759-419-053

“La partnership con Equalitas rafforza la diffusione delle società benefit nel settore vitivinicolo che per noi 

rappresenta un comparto fondamentale e decisivo per la sostenibilità del modello di sviluppo economico” ,

“Assobenefit ed Equalitas condividono l’obiettivo di diffondere un concetto di sostenibilità sui tre pilastri: profitto 

e impatto positivo sociale e ambientale sono temi imprescindibili tra loro nella visione congiunta”, 
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Assobenefit (www.assobenefit.org )

L’associazione si propone di concorrere all’affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato 

sui principi costitutivi delle Società Benefit, favorendo la nascita e la trasformazione di nuove Società Benefit, promuovendo la diffusione di 

buone prassi e la conseguente evoluzione legislativa; sviluppando relazioni e azioni comuni con analoghe realtà nazionali e internazionali che 

perseguano le medesime finalità.

Equalitas (www.equalitas.it) 

La società, controllata da Federdoc, ha messo a punto lo standard SOPD SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA VITIVINICOLA: ORGANIZZAZIONI, 

PRODOTTI, DENOMINAZIONI DI ORIGINE e del relativo Regolamento. Standard e Regolamento permettono una certificazione dei livelli di 

sostenibilità di prodotto, aziende e territori vitivinicoli, come definiti da un articolato insieme di requisiti, tutti verificabili e misurabili ed è 

strutturato in maniera tale da consentirne l’attestazione a cura di una parte terza ed indipendente, definendo pertanto un sistema di 

certificazione conforme agli standard internazionali in materia.


