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La Nostra Missione
La nostra ambizione è di fare di Brive Tonneliers un protagonista inevitabile 
dell’elaborazione e l’affinamento dei Grandi Vini del Mondo. Cosi, in un 
sito unico, dove si concentrano molteplici attività, proponiamo un’ampia 
scelta di soluzioni coniugando arte, scienza, esperienza ed innovazione per 
offrire i migliori prodotti ai nostri clienti.

La passione per l’eccellenza, la ricerca della perfezione e l’etica attraverso 
la durevolezza, la trasparenza, la valorizzazione dei talenti individuali e 
del lavoro di squadra sono cosi tanti fattori che fanno della nostra impresa 
un interprete impegnato e responsabile.

La Nostra Visione
Vogliamo da Brive Tonneliers dare un senso alla prestazione, una prestazione 
misurabile e qualificabile per un futuro responsabile e sostenibile. Vogliamo 
continuare il nostro sviluppo attraverso il mondo per accompagnare i Grandi 
Vini e le future Grandi bottiglie nella loro ricerca dell’eccellenza.

La nostra società notevolmente affidabile è impegnata in un processo di 
Responsabilità Sociale delle Imprese mettendo in luce i talenti dei nostri 
collaboratori, la diversità e lo sviluppo durevole.

La perennità del nostro mestiere è inevitabilmente condizionata dalla 
gestione delle nostre risorse, la valorizzazione dei nostri scarti di  
lavorazione e la trasmissione del nostro savoir-faire. Questo passaggio di 
testimone lavorazione si concretizza nel potenziamento della formazione 
in parte impartita direttamente nel sito produttivo dai nostri maestri di 
mestiere, per anticipare i nostri futuri bisogni.

I Nostri Valori
I nostri valori e la nostra filosofia riflettono l’impresa civica che aspiriamo a 
diventare, tanto dal punto di vista sociale che ambientale. Questi principi 
sono al cuore di tutte le nostre decisioni.

Cosi, da Brive Tonneliers, come individui e come impresa, siamo responsabili 
di tutto ciò che intraprendiamo. Dobbiamo continuare a meritare la fiducia 
ricevuta e quella a venire andando sempre più lontano e sempre più alto.

A ogni tappa della nostra attività, ricerchiamo l’esemplarità, 
la responsabilità, l’altruismo nel rispetto della nostra strategia, delle nostre 
ambizioni, delle innovazioni rispettando sette principi fondamentali :

•  La ricerca di soluzioni ottimali per la nostra impresa, i nostri 
collaboratori, i nostri clienti e il mondo nel quale viviamo e ci muoviamo;

•  La vendita di prodotti di eccellenza che fanno la nostra fierezza;
•  All’ascolto dei nostri clienti;
•  L’onestà, la sincerità e la determinazione in tutto ciò che 

intraprendiamo;
•  La presa in considerazione del breve e lungo termine per perpetuare 

il nostro savoir-faire;
•  La messa in evidenza della diversità e dell’audacia;
•  Il rispetto mutuale e la realizzazione di risultati in gruppo.

Essere un’impresa responsabile, per Brive 
Tonneliers, signi�ca destinare quotidianamente 
un impegno volontaristico sull’insieme delle nostre 
attività, tanto sulla concezione e la vendita dei 
nostri prodotti di eccellenza che sulla qualità di 
vita al lavoro dei nostri collaboratori, la riduzione 
della nostra impronta ambientale e anche 
l’accompagnamento di progetti di salvaguardia 
del patrimonio.
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