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SENATORE MAURO DEL BARBA – PRIMO FIRMATARIO DEL DDL SULLE SOCIETÀ  BENEFIT

“LE B CORP RESTITUISCONO ALL’IMPRENDITORE IL COMANDO 
INTEGRALE SULL’IMPULSO ORIGINARIO CHE MUOVE IN 
PROFONDITÀ L’AGIRE UMANO: PRODURRE UN BENEFICIO, CREARE 
UN’INNOVAZIONE POSITIVA PER SÉ, LA COMUNITÀ E L’AMBIENTE. 
FONDERE INDISSOLUBILMENTE QUESTA TENSIONE CON LA 
RICERCA DEL PROFITTO LIBERA DA CONDIZIONAMENTI CULTURALI 
NEGATIVI CHE SPESSO PORTANO LE IMPRESE A DIVORARE QUELLA 
CHE DOVREBBE ESSERE LA LORO VERA MISSION.”



COSA SONO LE 
SOCIETÀ 
BENEFIT
INTRODUZIONE
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COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT

Le Società Benefit (SB) rappresentano una 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 un nuovo strumento legale che crea una solida base per l’allineamento della missione nel 
lungo termine e la creazione di valore condiviso. Le società benefit proteggono la missione in caso di aumenti di 
capitale e cambi di leadership, creano una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e consentono 
di 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.  

Sito istituzionale

INTRODUZIONE

http://www.societabenefit.net/
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COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT

NORMATIVA

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. 

Secondo l’art. 2247 c.c., con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di 
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Questo scopo è l’unico contemplato dalla legge per le società di cui al 
libro V, titoli V e VI del Codice Civile (S.r.l., S.p.A., ecc.). Con le Società Benefit viene introdotta una nuova tipologia di 
società che continua a perseguire lo scopo di lucro ma affianca allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica utilità. A 
differenza di tutte le organizzazioni non profit, come ONLUS, APS, Imprese Sociali ecc. le società benefit mantengono lo 
scopo di lucro, senza particolari limitazioni, e a questo aggiungono un ulteriore finalità, ovvero perseguire uno o più scopi 
sociali. Le società benefit non ricorrono a raccolta di fondi o donazioni esterne per realizzare i propri scopi sociali perché 
questi sono inclusi nella attività d’impresa che esse svolgono. 

Normativa

http://www.apple.com/it/


RIONE 
FONTANA
CHI SIAMO



Rione Fontana è una realtà fondata nel 1984 e radicata in 
Veneto: conta ad oggi quattro negozi di abbigliamento e 
accessori multibrand nelle province di Treviso, Venezia e 
Vicenza e un ufficio stile a Volpago del Montello. 

Le boutique nascono storicamente per soddisfare le esigenze 
di una clientela maschile attenta alla moda e alle nuove 
tendenze, ma non hanno mai rinunciato a vestire anche la 
donna moderna, ricercata e in linea con il gusto dell’uomo 
Rione Fontana. 

Per questo l’ufficio stile tradizionalmente seleziona i migliori 
capi di alto target e di eccellenza qualitativa facendo del made 
in Italy il proprio cavallo di battaglia.
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L’AZIENDA
CHI SIAMO



CLAUDIO TIRINDELLI - FONDATORE E CEO

“SONO SEMPRE PIÙ CONVINTO CHE SIA NECESSARIO INTENDERE SE STESSI COME UN 
TUTT’UNO CON CIÒ CHE CI CIRCONDA. SAPERE CHE UNO SVILUPPO ALTERNATIVO È 
POSSIBILE ED È GIÀ IN ATTO”. SONO QUESTE LE PAROLE DI CLAUDIO TIRINDELLI, A.D. 
DI RIONE FONTANA, COMPANY FONDATA NEL 1984 IN VENETO E CHE AD OGGI CONTA 
QUATTRO NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO NELLE PROVINCE DI TREVISO, VENEZIA E 
VICENZA. UNA REALTÀ CRESCIUTA DI ANNO IN ANNO ATTRAVERSO LE PERSONE CHE 
L'HANNO ATTRAVERSATA E I BRAND CHE L'HANNO ABITATA. MARCHI CON I QUALI 
ABBIAMO STRETTO SIN DA SUBITO UN RAPPORTO DIRETTO, DI FIDUCIA SINCERA E 
RECIPROCA. AZIENDE INTESE NON COME UN SEMPLICE NUMERO MA COME UN 
INSIEME DI PERSONE CON LE QUALI DIALOGARE E CONFRONTARSI. UNA RETE DI 
AMICIZIE, PIÙ CHE DI COMMERCIO.”
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VISION
IN COSA CREDIAMO

La nostra capacità di guardare con entusiasmo al futuro si riflette nell’esclusiva 
selezione di capi d’abbigliamento e accessori che proponiamo ai nostri clienti. La nostra 
filosofia e stile di vita? Mixare forme e marchi diversi per elaborare abbinamenti di stile 
ricercati, al passo con le tendenze ma mai banali. Per questo peschiamo dalla tradizione 
e nel contempo innoviamo: amalgamiamo i nostri ingredienti come dei sapienti chef alla 
ricerca di armonia ed equilibrio, senza rinunciare ad essere eclettici e poliedrici. 

La nostra sensibilità per il made in Italy incontra in maniera originale la ricerca della qualità sartoriale e 
la cura per il dettaglio: offriamo questa ricetta fatta di un gusto tutto nostro all’italiana. Così ci 
poniamo per i nostri clienti come guida per creare e ricreare il proprio stile e adattiamo il nostro style 
alla personalità di ciascuno.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
PASSATO, PRESENTE, FUTURO

Dalla metà degli anni Ottanta Rione Fontana funziona come un originale laboratorio di 
ricerca della qualità e del bello: scoviamo per i nostri clienti i brand più all’avanguardia 
nello stile e i prodotti più speciali nei materiali e nelle lavorazioni. 

Nel 2019, Rione Fontana diventa Società Benefit con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla 
società e sull'ambiente, abbracciamo i valori di sostenibilità, cambiamento sociale e gestione etica delle 
risorse come principi guida delle nostre strategie di business.  

Da una parte, diamo priorità a fornitori e prodotti che rispettino società ed ambiente e non danneggino 
né natura né animali. Dall’altra, Rione Fontana devolve in beneficenza parte degli utili, sostenendo con il 
nostro tempo, denaro e volontariato attività sociali a sostegno delle persone, dei bambini, della loro 
crescita e formazione.



IMPATTI DI 
BENEFICIO
RIONE FONTANA, IN QUALITÀ DI SOCIETÀ BENEFIT DAL 
15 APRILE 2019, PERSEGUE DUE OBIETTIVI DI 
BENEFICIO COMUNE INTEGRATI NELL’OGGETTO 
SOCIALE:
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IL NOSTRO IMPEGNO

IMPATTI DI BENEFICIO

1. Animal Free. Attenzione per natura, ambiente e animali 

Diamo priorità a fornitori e prodotti che rispettino società ed ambiente e non danneggino, al solo scopo di 
produrre detti prodotti, né natura né animali. 

2. Fondazione Capta. Attenzione a persone, bambini e crescita 

Ogni anno, viene devoluto in beneficenza parte degli utili, considerando come tali: erogazioni in denaro, in natura, 
in tempo lavoro di dipendenti, soci e fondatori dell'azienda, al Centro CAPTA c/o Fondazione Capta ONLUS. 

Inoltre, in qualità di Società Benefit, perseguiamo l'obiettivo di beneficio generale di: 

3. Operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse



1. ANIMAL FREE. ATTENZIONE PER NATURA, AMBIENTE E ANIMALI 
DIAMO PRIORITÀ A FORNITORI E PRODOTTI CHE RISPETTINO SOCIETÀ ED AMBIENTE E NON 
DANNEGGINO, AL SOLO SCOPO DI PRODURRE DETTI PRODOTTI, NÉ NATURA NÉ ANIMALI.
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IL NOSTRO IMPEGNO

ANIMAL FREE. ATTENZIONE PER NATURA, AMBIENTE E ANIMALI

Principio guida 

Promuoviamo il sostegno a linee di prodotti “animal free” ovvero in grado di rispettare gli 
animali ma anche la grande casa che è la Terra e che abbiamo il compito di lasciare mi- 
gliore di come l'abbiamo trovata. 

Selezioniamo fornitori e prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale, la 
cui filosofia aziendale sia allineata alla nostra missione, per contribuire al loro sviluppo e 
amplificare l'impatto positivo del loro operato. 
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IL NOSTRO IMPEGNO

COSA SIGNIFICA ESSER ANIMAL FREE?

Una vasta selezione di prodotti realizzati senza l’utilizzo di materie prime di origine animale. Dalla sostituzione delle piume con imbottiture hi-tech come 
l’innovativo PLUMTECH® all’utilizzo di materiali alternativi alla pelle quali l’Alcantara® e avanzate tecnofibre. 

Oggi più che mai ogni scelta che prendiamo deve confrontarsi con il sistema e il mondo in cui viviamo. Cibo, produzione di energie, fino ad arrivare ad uno 
degli ambiti più quotidiani e vicini a noi: ciò che indossiamo. La produzione di un jeans, di una giacca o di una comune t-shirt incidono infatti in quel fragile 
ecosistema nel quale esseri umani e animali convivono. Essere almeno coscienti di questo stretto rapporto che lega ognuno di noi è per Rione Fontana un 
piccolo mattone con il quale continuare a costruire una realtà molto più grande di quella che si può circoscrivere entro le mura di un negozio. Questa è per noi 
un'occasione per affermare che un cambiamento nel mondo della moda è possibile. Un cambiamento da non intendere come una drastica inversione di rotta, 
ma da vivere come una semplice possibilità di scelta. In altri termini, dunque, consentire a voi che acquistate di poter scegliere tra un piumino in piuma d’oca e 
un piumino in PLUMTECH®, con la sicurezza di acquistare sempre un prodotto realizzato in modo responsabile ed intelligente, qualunque sia la sua natura. 

Fin dal 1984 siamo al fianco di aziende impegnate nella lavorazione di pellami e cotoni, aziende italiane, delle quali conosciamo la storia e i volti, aziende di cui 
ci fidiamo perché consapevoli del loro impegno quotidiano a sviluppare impianti produttivi sempre più sostenibili nei quali lavorare materie prime controllate e 
di alta qualità. 

Animal Free per noi è rispetto per gli animali ma anche per quella grande casa che è la Terra e che abbiamo il compito di lasciare migliore di come l’abbiamo 
trovata. 

Approfondimenti

https://www.rionefontana.com/it/content/17-animal-free
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OBIETTIVI 2023 - 2024 

ANIMAL FREE. ATTENZIONE PER NATURA, AMBIENTE E ANIMALI

- Intendiamo sviluppare progetti insieme ad altre realtà del territorio con cui condividiamo 
valori e filosofia aziendale allo scopo di favorire la collaborazione su temi di sostenibilità 
ambientale.
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AZIONI

ANIMAL FREE. ATTENZIONE PER NATURA, AMBIENTE E ANIMALI

2022 Abbiamo raggiunto il 7% di articoli, capi di abbigliamento e accessori moda sostenibili, rispetto al totale della collezione 
Rione Fontana. In primavera abbiamo lanciato il nostro nuovo progetto internazionale, stranisarti.com, uno store online in 
lingua inglese esclusivamente dedicato alla moda sostenibile. Nel periodo natalizio, ci siamo regalati degli splendidi alberi di 
Natale, confezionati artigianalmente e decorati con le creazioni all’uncinetto, contribuendo al progetto solidale Uncinettine di 
Altivole (TV). 

2021 Abbiamo sviluppato una nuova sezione nel nostro sito, interamente dedicata ai trend della moda sostenibile in grado di 
promuovere la cultura cruelty free nel mercato italiano e internazionale. 

2020 Abbiamo raggiunto il 5,6% di articoli, capi di abbigliamento e accessori animal free rispetto al totale della collezione 
Rione Fontana nonostante il dilagare della pandemia globale di Covid 19. Dato il lockdown e la chiusura forzata dei negozi ci 
siamo quindi concentrati nello sviluppo di un nuovo packaging con materiale rigenerato per l’invio dei prodotti ai nostri clienti. 

2019 Abbiamo sviluppato una policy scritta per la selezione di fornitori e prodotti compatibili con la mission e la filosofia 
aziendale di Rione Fontana.

http://stranisarti.com


2. FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA  
OGNI ANNO, VIENE DEVOLUTO IN BENEFICENZA PARTE DEGLI UTILI, CONSIDERANDO COME TALI: 
EROGAZIONI IN DENARO, IN NATURA, IN TEMPO LAVORO DI DIPENDENTI, SOCI E FONDATORI 
DELL'AZIENDA, AL CENTRO CAPTA C/O FONDAZIONE CAPTA ONLUS 
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IL NOSTRO IMPEGNO

FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA 

Principio guida 

Insieme a Fondazione Capta, sosteniamo e promuoviamo la crescita di bambini e ragazzi, 
collaborando con le famiglie e la rete sociale in cui sono inseriti proponendo: sostegno 
educativo e scolastico, laboratori relazionali, ludici, artistici, teatrali, ambientali; vacanze 
residenziali; campi estivi e un accompagnamento all' inserimento sociale e lavorativo per i 
ragazzi più grandi.  

Agiamo in collaborazione ed in sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili che 
condividono la nostra filosofia e stile di vita, per contribuire al loro sviluppo e amplificare 
l'impatto positivo del loro operato; promuoviamo attività di volontariato tra i dipendenti, soci e 
fondatori dell'azienda. 
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IL NOSTRO IMPEGNO

FONDAZIONE CENTRO CAPTA

Siamo un collettivo di psicologi e volontari che dal 2005 lavora per promuovere la crescita personale e la cura 
delle relazioni nella comunità: pensiamo che ci si possa prendere cura di se stessi e di ciascuno promuovendo le 
risorse delle persone nel collaborare e crescere assieme, nelle famiglie, nei gruppi e nella società più vasta.  

Sono due i nostri principali ambiti d’azione:  

Capta Young - Centro Pomeridiano Per Bambini e Ragazzi  

Sostiene e promuove la crescita di bambini e ragazzi, collaborando con le famiglie e la rete sociale in cui sono inseriti. Propone: 
sostegno educativo e scolastico, laboratori relazionali, ludici, artistici, teatrali, ambientali; vacanze residenziali; campi estivi e un 
accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo per i ragazzi più grandi. 

Capta Experience per l’età adulta e le organizzazioni  

Offriamo esperienze formative, percorsi di facilitazione sociale e progettazione su misura, diretti a persone, gruppi e organizzazioni 
e su varie tematiche. Il nostro segno identificativo è l’uso di metodi attivi e coinvolgenti. 
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CAPTA YOUNG - CENTRO POMERIDIANO PER BAMBINI E RAGAZZI 

FONDAZIONE CENTRO CAPTA

I ragazzi che sosteniamo sono ragazzi privati del loro futuro. Questo futuro è ciò che 
cerchiamo di costruire ogni giorno con loro. Grazie al nostro contributo, abbiamo 
sostenuto nel tempo:  

Centro pomeridiano per il sostegno scolastico per un totale di 1253 ore di servizi 
erogati, 128 utenti accompagnati e 40 operatori coinvolti articolato in:  

laboratori psico relazionali sia espressivi che educativi (teatro, affettività, bullismo, diversità di 
genere), laboratori sul metodo di studio, laboratori di art therapy, attività di pet therapy, laboratori 
espressivi, casa adolescenti per sostegno scolastico, promozione dell'autonomia e peer education, 
spazio di ascolto e sostegno psicologic, uscite nel territorio, future lab, summer camp
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CAPTA EXPERIENCE PER L’ETÀ ADULTA E LE ORGANIZZAZIONI 

FONDAZIONE CENTRO CAPTA

Capta Experience con oltre 18 progetti di formazione, accompagnamento e supervisione psicologica in 
collaborazione con altri enti e istituzioni del territorio tra cui:  

Laboratorio di teatro sociale, Teatroforum su bullismo, violenza sulle donne, Covid, Children Parliament, organizzazione del Children 
Parliament indiano: metodi organizzativi e decisionali, Litigare bene, formazione alla gestione del conflitto per educatori, Gruppi: 
Facilitiamoci la vita! Corso di formazione alla facilitazione dei gruppi e alla comunicazione, RACE - Uomini e Donne tra violenza e amore, 
Progetto per il Comune di Schio su maschile e femminile e violenza sulle donne (RACE), Comprendersi per Convivere, Formazione per 
le assistenti sociali dell'Alto Vicentino, Supervisione Cooperativa Il Cerchio, supervisione psicologica e relazionale sulle dinamiche di 
gruppo e organizzative, Supervisione equipe Abilè, supervisione psicologica e relazionale sulle dinamiche di gruppo e organizzative, 
L’ora della convivenza, Laboratorio in classe per i bambini sulle relazioni e la cooperazione, Percorso di teatro sociale presso scuola 
media di Caldogno, Formazione per insegnanti sulla gestione dei conflitti, Formazione sulla gestione dei conflitti con il metodo Novara, 
Formazione alla rete dei doposcuola del Comune di Schio, formazione facilitazione e coordinamento, Comitato interistituto superiori, 
formazione e facilitazione per i genitori delle scuole superiori di Schio, Formazione alla rete antiviolenza della provincia di Trento, 
L’innovazione è nel genere: solo assieme si cambia, Una conferenza e tre incontri laboratoriali on line commissionati dalla 
Confartigianato di Vicenza, Laboratori per la gestione emotiva del periodo Covid 19 presso scuola media di Comedo
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OBIETTIVI 2023 - 2024 

- Ci impegniamo nel continuare a sostenere le attività e i progetti della Fondazione Capta, 
dando il nostro contributo per accompagnare i bambini, i ragazzi e giovani del centro così 
come facciamo dalla sua costituzione.

FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA 
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AZIONI

2022  

Donati € 36.000 in denaro, prodotti e beni strumentali e 582 ore di volontariato tra soci, fondatori e dipendenti di Rione 
Fontana  

2021  

Donati € 36.000 in denaro, prodotti e beni strumentali 

656 ore di volontariato, tra soci, fondatori e dipendenti di Rione Fontana. 

Creazione sezione Moda Sostenibile 

Sponsorizzazione “GIOIOSAETAMOROSA - Treviso Contemporary Theater Festival” 

Summer Camp CAPTA 

Corso aziendale di Meditazione Trascendentale

FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA 
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AZIONI

2020  

Donati € 54.000 in denaro, prodotti e beni strumentali 

596 ore di volontariato tra soci, fondatori e dipendenti di Rione Fontana. 

Sviluppo di un nuovo packaging con materiale rigenerato 

Summer Camp CAPTA 

2019 

Donati € 60.000 in denaro, prodotti e beni strumentali 

714 ore di volontariato tra soci, fondatori e dipendenti di Rione Fontana 

Policy scritta per la selezione di fornitori e prodotti compatibili con mission sostenibile 

Summer Camp CAPTA

FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA 
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AZIONI

Altre attività 

Sostegno ai laboratori per la gestione emotiva del periodo Covid 19 

Supporto nella formazione alla rete antiviolenza della provincia di Trento 

Laboratorio di teatro sociale, Teatroforum sul bullismo, violenza sulle donne, Covid 

Casa adolescenti per sostegno scolastico, promozione dell'autonomia e peer education, spazio di ascolto e sostegno psicologico 

Formazione per insegnanti sulla gestione dei conflitti 

“L'ora della convivenza”: laboratorio in classe per i bambini sulle relazioni e la cooperazione 

RACE - Uomini e Donne tra violenza e amore 

Laboratori di art therapy 

Attività di pet therapy

FONDAZIONE CAPTA. ATTENZIONE A PERSONE, BAMBINI E CRESCITA 



3. OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI 
CONFRONTI DI PERSONE, COMUNITÀ, TERRITORI E AMBIENTE, BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI E SOCIALI, ENTI E ASSOCIAZIONI E ALTRI PORTATORI DI INTERESSE
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IL NOSTRO IMPEGNO

OPERARE IN MODO RESPONSABILE, SOSTENIBILE E TRASPARENTE NEI CONFRONTI DI 
PERSONE, COMUNITÀ, TERRITORI E AMBIENTE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI, ENTI E 
ASSOCIAZIONI E ALTRI PORTATORI DI INTERESSE

Ogni anno, integriamo pratiche sostenibili per continuare a migliorare il nostro profilo di impatto 
aziendale: 

• Manuale del dipendente 

• Sondaggio impegno in volontariato dei dipendenti 

• Sondaggio di soddisfazione dei dipendenti 

• Monitoraggio formazione aziendale 

• Monitoraggio metriche relative a retention, turnover, diversità in azienda 

• Codice di condotta dei fornitori 

• Report di impatto biennale.



VALUTAZIONE 
DI IMPATTO
B IMPACT ASSESSMENT 



RIONE FONTANA - RELAZIONE DI IMPATTO  2023 - 2024

B IMPACT ASSESSMENT 

VALUTAZIONE DI IMPATTO

Per la valutazione dell’impatto utilizziamo lo standard internazionale B Impact 
Assessment ovvero uno standard di valutazione esterno con caratteristiche previste della 
legge e che comprende le aree di valutazione: governo d’impresa, lavoratori, altri 
portatori d’interesse, ambiente. 

Le B Corp sono aziende leader di un movimento globale di persone che utilizzano il business come forza 
per fare del bene. Esistono oltre 2000 B Corporation nel mondo che provengono da 120 settori e da 50 
paesi diversi, ma tutte con un solo obiettivo: ridefinire il successo delle imprese. Sono aziende che 
soddisfano elevati standard di performance social e ambientale, di trasparenza e responsabilità. 

La certificazione B Corp è rilasciata a seguito di un rigoroso processo di valutazione e controllo e si basa 
su un punteggio che va da un minimo di 80 a un massimo di 200 punti.
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B IMPACT ASSESSMENT 

VALUTAZIONE DI IMPATTO

Il questionario è un percorso che coinvolge tutte le funzioni aziendali, con particolare attenzione alle 
pratiche e ai risultati ottenuti in chiave di sostenibilità ed è organizzato in cinque diverse aree di impatto: 

• GOVERNANCE 

• DIPENDENTI 

• COMUNITÀ 

• AMBIENTE  

• MODELLO DI BUSINESS             

Il nostro punteggio a fine 2022 è pari a 70.6 punti.



CONTATTI
RIONE FONTANA
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GRAZIE IN ANTICIPO PER OGNI SUGGERIMENTO!

CONTATTI

Essere una Società Benefit è un importante traguardo per Rione Fontana, per questo motivo questa 
relazione di impatto è così centrale nella nostra vita aziendale.  

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, ricevere suggerimenti su come migliorare i nostri obiettivi e 
impatti di beneficio, su come comunicare nel modo più efficace.  

Grazie in anticipo per ogni suggerimento! Diamo valore alla trasparenza: per ogni dubbio e domanda, 
non esitare a metterti in contatto visitando il nostro sito o scrivendo a info@rionefontana.com. 

mailto:info@rionefontana.com
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UFFICI

CONTATTI

Vicolo Duca D’Aosta 9/b 

31040 Volpago del Montello (TV) 

P.IVA 01263530261 

www.rionefontana.com 

Email: info@rionefontana.com 

Servizio clienti: 800 041999 

Ufficio amministrativo: 0423 621322
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BOUTIQUES

CONTATTI

Rione Fontana Treviso 

Via Sant'Agostino 30, 31100 Treviso 

Rione Fontana Mestre 

P.tta Cesare Battisti 10, 30174 Mestre Venezia 

Rione Fontana Montebelluna 

Corso Mazzini 177, Montebelluna (TV) 

Rione Fontana Emporium Cassola 

Via San Giovanni Bosco 10, 36022 Cassola (VI)


