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Le porte del rispetto

“

Le porte del rispetto sono
lo strumento del nostro impegno.
Ogni cosa che scegliamo
o che escludiamo risponde
al nostro desiderio di preservare
e accrescere una cultura etica
e dinamica di better wine,
per l’Italia e per il mondo.
Sono porte aperte
all’innovazione responsabile,
a nuovi protocolli culturali,
alla creazione di un valore virtuoso
fortemente radicato e connesso al suo
meraviglioso territorio di origine.

for a better wine world
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Relais&Châteaux
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Vediamo un mondo
globale e connesso, dove le
differenze sono ricchezza.
I prodotti della nostra
terra, da difendere
e valorizzare, sono
l’espressione
migliore del lavoro e
dell’ingegno dell’uomo.

Siamo nati pionieri
e vogliamo portare
la nostra tradizione di
ricerca scientifica al
servizio dei territori
nei quali scegliamo di
lavorare. Vogliamo aiutare
le persone e i territori
a esprimere quanto di
meglio possono dare,
condividendo con loro il
nostro sapere e la nostra
passione.Vogliamo essere
un’impresa che evolve nel
rispetto dell’ambiente, delle
persone e delle comunità
cui apparteniamo.

BANFI E IL RISPETTO
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Siamo un’azienda profondamente legata al suo territorio di origine,
che da oltre 40 anni gioca un indiscusso ruolo di leadership nella
creazione del successo in tutto il mondo del Brunello di Montalcino
e che oggi rappresenta un punto di riferimento sia per la produzione
vinicola e agricola locale sia per il settore dell’ospitalità turistica.

I nostri territori

“

La sostenibilità
è la filosofia di
produzione della
nostra azienda

I nostri business

Vino

Hospitality

Produzioni
agricole locali

Enrico Viglierchio,
Presidente e General Manager Banfi Srl

I nostri Valori
Pionierismo

Condivisione

Ricerca

Rispetto

Da sempre tracciamo nuove strade,
rispettando la storia dei territori e
delle persone che ci vivono.

Studiamo per sperimentare e innovare,
dalla terra alla cantina, fino al mercato.

Scopri di più
sulla nostra identità

Sosteniamo la formazione e la divulgazione
del sapere che, per noi, ha valore solo se
diviene patrimonio comune.

Ci impegniamo a costruire un domani
migliore, lavorando, ogni giorno, in armonia
con l’ambiente, le comunità, le nostre persone.

IL RISPETTO PER IL TERRITORIO
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Il legame che si crea con il territorio e le comunità locali rappresenta
un patrimonio da tutelare e accrescere attraverso una visione che
abbracci una realtà più ampia di quella aziendale in cui trasferire
la cultura della sostenibilità.

“

 a maggiore forza
L
di questa azienda
è il suo amore nei
confronti del nostro
territorio

31 mila ettari
di cui solo 3.500

coltivati a vite

Fondazione
Banfi

nascita nel 2017
di Sanguis Jovis
- Alta Scuola
del Sangiovese

Attività:
• alta formazione
• ricerca scientifica
• comunicazione
della conoscenza
• progetti sul territorio

100%

energia elettrica
da fonti
rinnovabili

“Eccellenze di
Montalcino’’

marchio per la valorizzazione
dei produttori locali

Territorio

781 t di CO2

non emesse

Armonia
100%

Remo Grassi
Presidente Banfi Società Agricola Srl

Presenza

in consorzi,
associazioni
di categoria
e associazioni
a tutela del
territorio

Scopri di più
sul nostro territorio

41,7 megalitri
di acqua depurata
e reimmessa nel
fiume Orcia

Azienda

IL RISPETTO PER LE NOSTRE PERSONE
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Conoscenza, cultura ed esperienze personali rappresentano il
contributo unico che ciascun individuo è in grado di esprimere
nell’ambiente di lavoro.

Le nostre persone

342

“

Siamo un’azienda
fondata sulle
persone più che
sul prodotto
Gabriele Mazzi,
CFO & CIO Banfi Srl

11 nuovi

376
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assunti
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33%

Uomini

67%

Emergenza Covid-19

Ore di cassa integrazione

7,8%

sul totale

Scopri di più
sulle nostre persone

Ore di smart working

3,6%

sul totale

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
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Il rispetto, la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema sono i principi
di riferimento che guidano e ispirano le attività di Banfi nella
consapevolezza che solo attraverso tali attenzioni è possibile
garantire la continuità, la crescita e lo sviluppo della produzione.

Tutela della biodiversità

“

I l territorio è la
nostra ricchezza:
per questo è
importante
proteggerlo,
rispettarlo
e valorizzarlo

800

oltre
ettari
di riserva agro
faunistica

40

arnie per la
salvaguardia delle api

Riduzione dei consumi

riutilizzo dell’acqua
grazie agli impianti di
depurazione e trattamento

utilizzo di materiali
riciclati in tutto o in parte
(vetro e cartone) che ci
consente di risparmiare:

8,2

• 18 mila GJ di energia elettrica
• 781 tonnellate di CO2
• 3.118 alberi
• 105 megalitri di acqua

megalitri di acqua
depurata e riutilizzata
a fini tecnologici e
di irrigazione

I rifiuti

Enrico Viglierchio,
Presidente e General Manager Banfi Srl

55

% destinati
a recupero

Scopri di più
sul nostro ambiente

97

% non è
pericoloso

IL RISPETTO PER LA QUALITÀ
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La qualità del prodotto rappresenta l’elemento più importante e
distintivo che Banfi si impegna a perseguire quotidianamente nella
convinzione che una produzione di eccellenza, sia di prodotti
sia di servizi, costituisca il miglior modo per affermarsi e crescere.

Un percorso di
certificazione

“

Siamo sempre alla
ricerca dell’eccellenza
che potremo
raggiugere solo
grazie alla qualità
delle nostre persone
Rodolfo Maralli
Presidente Fondazione Banfi

e revisione esterna, sia sui
prodotti sia sui processi, che
ci permette di garantire elevati
standard qualitativi per i processi
aziendali e una visione orientata
al miglioramento continuo.
Le certificazioni ottenute:
• qualità
• ambiente
• equità e correttezza
dei rapporti di lavoro.

Innovazione di
prodotto e processo
produttivo

Collaborazioni con mondo
accademico, professionisti esterni,
strutture pubbliche e consorzi
per “generare” nuovi prodotti e
migliorare i processi produttivi,
anche a beneficio del pianeta.
Nel 2020 sono state impiegate circa

33 mila ore di lavoro interno
in progetti di ricerca e sviluppo.

Scopri di più
sulla nostra qualità

Ricerca
dell’eccellenza

La passione per lo studio, la ricerca
e la sperimentazione animano la
filosofia produttiva di Banfi e sono
testimoniate da un percorso di
approfondimenti e sperimentazioni
lungo oltre quarant’anni che
ha toccato diversi aspetti della
conoscenza tecnica e agronomica:
• introduzione della forma di
allevamento “Alberello Banfi”
• realizzazione del
vinificatore Horizon.

Condivisione
della conoscenza

• “La ricerca dell’Eccellenza”

pubblicazione che raccoglie
quasi 40 anni di studi e
ricerche sui progetti che hanno
visto Banfi protagonista.
• Sanguis Jovis - Alta Scuola
del Sangiovese
il centro studi di Fondazione
Banfi che da anni si occupa di
accrescere e condividere
la cultura del Sangiovese.

Sede legale

Castello di Poggio alle Mura
53024 Montalcino (SI)
Tel. +39 0577 840111
Fax +39 0577 840444
banfi@banfi.it
banfi.it

Sfoglia il Bilancio
di sostenibilità

Guarda il video dedicato
alla sostenibilità di Banfi

Concept creativo,
design e impaginazione

for a better wine world

