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Linee direttive Bruna Futura 2015 

 
 
La nostra identità 
Siamo l’organizzazione che rappresenta gli interessi degli allevatori della razza Bruna. 
Definiamo gli obiettivi zootecnici e i programmi zootecnici per la razza Bruna. Teniamo il 
libro genealogico ed effettiamo gli esami funzionali con le stime dei valori genetici per le 
razze Bruna, Jersey, Grigia alpina e Hinterwälder. Siamo il centro di servizi per i nostri 
clienti nei campi allevamento e gestione e, con le nostre attività, contribuiamo 
all’allevamento redditizio e duraturo in Svizzera. 
 
Il nostro compito 
Promoviamo lo sviluppo e la propagazione della razza Bruna in quanto razza produttiva e 
così il reddito delle aziende con bovini bruni. Dirigiamo un’organizzazione di servizi, con 
l’obiettivo di offrire ai nostri affiliati e clienti dei prodotti moderni, di elevata qualità e 
convenienti. 
 
I nostri valori di base 
Abbiamo un rapporto di partner con i nostri clienti e sviluppiamo le nostre attività in base ai 
loro bisogni. Ci orientiamo a basi imprenditoriali tenendo in considerazione valori etici. 
 
I nostri servizi 
Rileviamo dati in aziende con allevamento bovino, li interpretiamo e forniamo ai nostri 
clienti, informazioni per l’allevamento, la tenuta e per la gestione aziendale. I nostri servizi 
sono forniti in stretta collaborazione con le nostre filiali. Assieme ai nostri partner, 
sviluppiamo servizi innovativi e di elevata qualità. Troviamo e serviamo segmenti di 
mercato in modo ottimale e sosteniamo gli allevatori della razza Bruna tramite promozioni 
della razza. La nostra offerta copre i principali campi della moderna gestione animale 
(allevamento, foraggiamento, sanità animale, ecc.). 
 
I nostri affiliati 
Essi sono i nostri principali clienti, con i quali abbiamo un rapporto alla pari che rafforza il 
senso di appartenenza. Ai nostri affiliati forniamo delle strutture federative moderne.  
I nostri affiliati possono decidere sul futuro di Braunvieh Schweiz tramite le commissioni da 
loro nominate. 
 
I nostri clienti 
I nostri clienti sono in prima linea gli allevatori della razza Bruna, ma anche altri riceventi di 
servizi come organizzazioni IA, aziende non iscritte al libro genealogico e federazioni 
d’allevamento. Vediamo i nostri clienti come partner e ci impegniamo a garantire loro un 
elevato profitto con delle buone offerte. 
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La nostra direzione e organizzazione 
Abbiamo uno stile direttivo cooperativo con obiettivi chiari. I collaboratori ottengono 
un’elevata responsabilità e il necessario gioco d’azione. L’obiettivo di ottenere dei decorsi 
effettivi ed efficienti è raggiunto con una gerarchia piana. Per progetti comprendenti 
differenti campi vengono formati dei team. 
 
Le nostre collaboratrici e collaboratori 
Con degli obiettivi e provvedimenti adeguati, promoviamo una cultura aziendale 
caratterizzata da apertura, rispetto reciproco, responsabilità propria e competenze 
d’azione. Promuoviamo la competenza professionale, metodica e sociale dei nostri 
collaboratori. Offriamo delle condizioni di lavoro attrattive e riconosciamo le buone 
prestazioni. 
 
La nostra comunicazione 
Vogliamo un’informazione veritiera, attuale e chiara, sia verso l’esterno, sia all’interno. 
Grazie alla comunicazione trasparente creiamo fiducia con i nostri collaboratori, partner, 
affiliati, clienti e autorità. Gli strumenti di comunicazione sono utilizzati in modo 
professionale. Vogliamo distinguerci sul mercato e promuovere l’immagine della razza 
Bruna e di Braunvieh Schweiz in quanto ditta di servizi. 
 
Le nostre finanze 
Siamo un’organizzazione non a scopo di lucro. Le riserve sono utilizzate per 
l’assicurazione del futuro di Braunvieh Schweiz e per investimenti in nuovi servizi e 
prodotti. Utilizziamo dei moderni strumenti di gestione aziendale. Potenziali di risparmio 
sono utilizzati conseguentemente. 
 
Il nostro futuro 
Vogliamo, come paese d’origine della razza Bruna, restare il centro dell’allevamento della 
razza Bruna a livello mondiale. 


