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LA NOSTRA MISSION 

 

IL GRUPPO 

La Bresolin Group è un’organizzazione aziendale composta dalla Bresolin Autodemolizioni s.r.l., dalla B&B 

s.p.a., dalla Future-net s.r.l., dalla Br Motors s.r.l. e dalla Delta s.r.l. 

Queste realtà operano in differenti settori ma sono tra loro complementari, condividendo tra di loro la 

stessa visione e mission. 

 

I VALORI SU CUI CI BASIAMO 

L’innata passione per l’autovettura, 

l’importanza di poter contare su una squadra giovane, 

la consapevolezza di ricoprire un ruolo fondamentale nella società. 

 

LA MISSION AZIENDALE 

Creare un futuro basato sull’innovazione e sulla forza dell’anticonformismo per essere promotori di uno 

sviluppo che porti la società ad un ruolo centrale nel settore in cui opera, caratterizzandoci per la 

trasparenza e l’etica che da sempre appartengono al gruppo Bresolin. Valori che insieme a quello 

fondamentale del lavoro vogliamo trasmettere ai giovani a partire dall’ assidua 

sinergia con le scuole. 
 

LA NOSTRA STRATEGIA 

Da sempre ci distinguiamo per la  

 

spiccata e insistente ricerca della massimizzazione del profitto in modo responsabile. 

Per ottenere tali risultati  il gruppo punta sull’internazionalizzazione del nostro mercato, rimanendo però 

legato sul territorio dove l’azienda è nata. 

La centralità e la soddisfazione dei nostri Clienti è da sempre motivo di ricerca di un costante 

miglioramento della qualità e rapidità del servizio offerto. 

Tramite il reinvestimento, il massimo utilizzo e reimpiego delle risorse disponibili, sempre nel pieno 

rispetto ambientale, cerchiamo di creare un sistema flessibile ai cambiamenti senza tralasciare la 

concretezza e la conoscenza tipica del nostro modo di lavorare. 

 

 

 

Siamo determinati e concentrati nella realizzazione e 

diffusione della nostra Missione 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 

Daniele Bresolin  -  Aronne Bresolin  -  Alberto Albertoni - Mariano Bertozzo  -  Vittorio Bertozzo 

 









 

D.LGS. 231/01 

  

Implementazione “Modello organizzativo” come definito dal d.lgd.231/01. 

Adottare ed attuare un efficace modello di organizzazione ,  

gestione e controllo per garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e  

prevenire i reati (non solo ambientali, sicurezza ma anche amministrativi ,  

relativi a rapporti con PA, informatici ecc) . 
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