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VINEXT nasce da uno straordinario patrimonio di conoscenze, competenze, know how e con l’impegno, attraverso la 

sperimentazione e la ricerca, di mettere a disposizione del settore vitivinicolo prodotti e tecnologie, in grado di fornire un reale 

vantaggio competitivo. Siamo consapevoli della necessità di un approccio sempre più diretto alla sostenibilità ed ai modelli di 

economia circolare, per questo abbiamo orientato la nostra Ricerca verso prodotti e metodologie in grado di trasformare la 

sfida dei cambiamenti climatici ed il problema di rifiuti e scarti di produzione, in nuove opportunità di tutela ambientale e 

risparmio per le aziende. 

MISSION AZIENDALE: ritornare all’essenziale senza rinunciare all’innovazione tecnologica. Rispettare l’ambiente, la vigna e 

il vino. Cercare soluzioni sostenibili rispondendo alle esigenze dell’enologo, con semplicità e chiarezza. AVANGUARDIA 

ENOLOGICA. 

VISION AZIENDALE: sostenere il valore del prodotto di qualità, della salvaguardia, sviluppo e promozione di uno dei maggiori 

simboli del Made in Italy qual è l’enologia, il settore vitivinicolo e agroalimentare. Conquistare la fiducia e collaborare con 

successo con tutti coloro che nell’ambito del proprio business e delle loro responsabilità credono che INSIEME è possibile 

rendere il mondo un posto migliore in cui vivere donando così concretezza al concetto di sviluppo sostenibile. VINEXT vuole 

confermare la propria reputazione, dimostrando ogni giorno di più di essere AZIENDA VINCENTE nella capacità di mettere i 

propri clienti al centro delle proprie strategie e azioni, nel fare innovazione, nel sapere integrare il proprio team con nuovi 

talenti, nel gestire la crescita aziendale in modo efficiente e responsabile. 

Per l’erogazione dei servizi, VINEXT si avvale di risorse umane qualificate e competenti. Tali risorse umane sono mantenute 

costantemente aggiornate e formate per le varie aree di competenza. Per i servizi erogati in outsourcing VINEXT ricerca, 

valuta e sorveglia attentamente i Fornitori ritenuti critici per la qualità del prodotto e servizio. 

Per perseguire quanto dichiarato in questo documento, VINEXT ha istituito, applica e si impegna a migliorare costantemente il 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), con riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001. 

La filosofia di VINEXT è guardare orgogliosamente al passato e migliorare ogni giorno la capacità di confermarsi partner 

affidabile del Cliente nella gestione delle mutevoli esigenze organizzative, tecniche, logistiche e consulenziali. Per questo è 

necessario migliorarsi continuamente in professionalità, efficacia ed efficienza, misurandosi e confrontandosi costantemente 

con obiettivi chiari e tangibili. 

L’applicazione del SGQ ha come obiettivo quello di ottenere: 
• la completa soddisfazione delle esigenze del Cliente (sia quelle espresse, che quelle implicite), il Cliente deve essere 

costantemente l’elemento al quale la nostra organizzazione deve tendere; 
• diventare una società di riferimento nazionale per la consulenza, vendita di prodotti e servizi nel campo vitivinicolo e 

alimentare, raggiungendo livelli di eccellenza apprezzabili da un sempre maggior numero di clienti arrivando ad 

annoverare tra i propri fruitori di servizi imprese di dimensioni sempre maggiori; il tutto in modo da ottenere un 

soddisfacente risultato economico e nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente; 
• il rispetto dell’ambiente, con impiego responsabile delle risorse; 
• la ricerca, sviluppo e promozione di tecnologie, metodologie, servizi sostenibili, anche dal punto di vista della 

prospettiva del ciclo di vita, in materia di sicurezza e ambiente. 

VINEXT si impegna ad operare nel rispetto dei propri obblighi di conformità ed a ricercare un miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni. 

La Direzione di VINEXT definisce e riesamina, in occasione delle riunioni periodiche di Riesame del SGQ, Obiettivi specifici 

coerenti con la visione strategica qui espressa, traguardi misurabili e programmi operativi per il perseguimento della presente 

Politica, nonché di destinazione delle risorse. 
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