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La storia di Venturi ha inizio nell'immediato dopoguerra, quando il Sig. Bruno Venturi fonda l'attività di commercio di 
frutta e verdura rifornendosi a Brescia e importando così le proprie merci in Valle Camonica (BS). 
Poco tempo dopo, nasce il primo magazzino, vero nucleo dell'attività. Professionalità e passione per il proprio lavoro, 
conducono Venturi a diventare anche negozio al dettaglio di frutta e verdura selezionata e di qualità. 
La scelta di orientarsi sul commercio sia all'ingrosso che al dettaglio porta, intorno al 1960, alla costruzione della prima 
cella frigorifera per lo stoccaggio dei prodotti. A partire dagli anni '70, i figli Walter e Sergio subentrano nell'attività e 
apportano ogni anno nuove attrezzature, trasporti e obiettivi di crescita, ampliando la clientela, la qualità dei prodotti e 
dei fornitori.  
Il 1980 vede il trasferimento di Venturi Frutta nella sede attuale, nel cuore di Darfo Boario Terme (BS), in un ampio 
magazzino e un negozio unici, adatti sia alle esigenze del grande distributore e del consumatore al dettaglio. 
L'espansione commerciale è resa possibile, a partire dal 2000, anche dalla terza generazione di famiglia, che porta 
l'azienda a rapportarsi quotidianamente con fornitori nazionali e internazionali, sviluppando reti di vendita estere, come 
in Germania, Repubblica Ceca, Romania, Francia. 
Dal 2016 ha inoltre acquisito la certificazione in conformità al Reg. CE 834/07 e CE 889/08 per la vendita di prodotti 
biologici. 
 
Per limitare drasticamente i rischi connessi alle attività lavorative, tutto il personale presente nei vari reparti di 
VENTURI BRUNO S.r.l. viene reso edotto sulle problematiche inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, grazie 
alla continua formazione ed informazione eseguita sia in ambito aziendale e sia presso i centri di formazione preposti 
ed autorizzati dagli Enti governativi. 
 
L’Azienda, cosciente che i principali fattori di successo di qualsiasi organizzazione sono la soddisfazione dei Clienti e 
di tutte le parti interessate, sia interne che esterne, oltre ad un'efficiente ed efficace organizzazione aziendale, ha 
riconosciuto la necessità di adeguare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 in 
conformità a quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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FOCALIZZAZIONE SUI CLIENTI: 
VENTURI BRUNO S.r.l. considera la soddisfazione dei Clienti e di tutte le parti interessate, e il soddisfacimento delle 
loro aspettative, perno centrale di tutte le attività dell’Azienda 
LEADERSHIP 
VENTURI BRUNO S.r.l. si avvale di un gruppo di collaboratori che operano nel rispetto della mission aziendale, dove 
ciascuno è chiamato a contribuire in modo positivo all'organizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi 
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE 
VENTURI BRUNO S.r.l. si impegna affinché le persone che operano in suo nome siano competenti, responsabilizzate 
e impegnate attivamente a tutti i livelli per il successo proprio e dell'Azienda 
APPROCCIO PER PROCESSI 
VENTURI BRUNO S.r.l. verifica costantemente le attività svolte, definendo i flussi di informazioni e le responsabilità di 
ciascuno per garantire un'efficace organizzazione dei propri processi decisionali e operativi 
MIGLIORAMENTO 
VENTURI BRUNO S.r.l. non si accontenta dei risultati raggiunti. Opera perché ciascuno, in Azienda, sia 
costantemente concentrato sull'individuazione dei margini di miglioramento, sia dell'efficacia ed efficienza delle singole 
attività, che dell'offerta proposta a tutti i clienti, privati o professionali 
PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA 
VENTURI BRUNO S.r.l. basa le proprie decisioni strategiche sull'analisi e sulla valutazione di dati oggettivi e verificati 
in base all'esperienza, in modo di garantire un'efficace valutazione dei processi aziendali e la capacità di conseguire i 
risultati attesi 
GESTIONE DELLE RELAZIONI 
VENTURI BRUNO S.r.l. garantisce che le relazioni con tutte le parti interessate (in particolare clienti, fornitori e 
partners), siano imperniate su principi di trasparenza e correttezza, al fine di garantire il successo durevole e 
l'ottimizzazione delle proprie prestazioni 

 
Il presente documento è reso disponibile, e costituisce una linea guida, alle persone che operano in nome e per conto di VENTURI 
BRUNO S.r.l. che rappresentare la carta d'intenti rivolta a tutte le nostre parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partners). 
 
Darfo Boario Terme,  lì 03.04.2018           

La Direzione Generale 


