


LA NOSTRA REALTÀ



NEL CUORE DELLA SPIRITS VALLEY

COGNAC È UNA DELLE CITTÀ PRINCIPALE DELLA
SPIRITS VALLEY, TERRA D’ECCELENZA PER LA 

PRODUZIONE DI SPIRIT PREMIUM CHE
RAPPRESENTA PIÙ DEL 50% DELLA PRODUZIONE

MONDIALE.
LA NOSTRA REGIONE, LA NOUVELLE-AQUITAINE, 
È UN TERRITORIO DI CLUSTER, UNA VERA RETE

ECONOMICA.



Nel 1951, Claude BERNADET 
elabora il processo di laccatura 

interna di un flacone e inventa la 
bottiglia finta. Creazione degli 

ETS BERNADET a Cognac.

Da lì continuera sempre ad 
aggiungere e sviluppare delle 

soluzione decorative per flaconi di 
vetro e cristallo.

Nel 2009 Jean-Pierre 
BERNADET, figlio di 

Claude, diventa 
presidente dell’azienda. Oggi sono oltre 1.200 i clienti che ci 

affidano la decorazione dei loro 
prodotti.

Lavoriamo oltre 30 milioni di 
bottiglie all'anno, tra cui più di 400 
nuovi prodotti, tra i più complessi e 

prestigiosi.

UN’IMPRESA FAMILIARE



TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE

UNA GARANZIA DI QUALITÀ DEL NOSTRO KNOW-HOW 
AL SERVIZIO DELLE VOSTRE ESIGENZE

Usiamo
smalto (senza 

metalli pesanti), 
inchiostro 

organico, metalli 
preziosi oro e 

platino

Le operatrici realizzano lavori manuali 
di grande precisione. Applicano metalli 

preziosi al pennello e decalcomanie

La versatilità e la flessibilità delle 
macchine a comando numerico, 

permettono decorazioni complesse e 
premium

Sleeve

Stampa a 
caldo

Montaggio
di accessori

Tampografia

Bottiglie
finte

Serigrafia



IMPEGNO
Impegno costante per riuscire a realizzare i nostri 

progetti, raggiungere i nostri obiettivi, realizzare le 

nostre ambizioni.

PROFESSIONALITÀ
Garantiamo gli impegni presi nei confronti dei 

nostri clienti.

BENESSERE
Siamo attenti alle condizioni lavorative di ogni 

dipendente e degli altri collaboratori. 

I NOSTRI VALORI



TRA I NOSTRI CLIENTI…



COMPETENZE
MACCHINARI DEDICATI E 
COLLABORATORI FORMATI
PER LA REALIZZAZIONE DI 

ARTICOLI COMPLESSI

ADATTABILITÀ
TUTTE LE QUANTITÀ DA 
PICCOLI LOTTI A GRANDI 

SERIE

VELOCITÀ
ORGANIZZAZIONE

OTTIMIZZATA PER LAVORI IN 
TEMPI RAPIDI

SUPPORTO
ASSISTIAMO LE VOSTRE

SQUADRE NELLA
PROGETTAZIONE TECNICA

DEI VOSTRI PRODOTTI

PUNTI DI FORZA



70 Anni d’esperienza

2 Certificazioni di performance 

globale

93
Collaboratori qualificati

2500 m² di fabbrica

2600 m² di stockaggio

8 linee automatiche

8 macchine semi-automatiche

1 linea di confezionamento

automatizzata

1100
Clienti per più milliaie
di prodotti

30 millioni
di flaconi passano nei nostri
laboratori ogni anno

I DATI DELLA BERNADET



IMPEGNI, PREMI E RICONOSCIMENTI



PERFORMANCE E INNOVAZIONE GLOBALI 

PERFORMANCE 
GLOBALE

#Impegnati in un procedimento di performance globale dal 2016, siamo certificati LUCIE (Label CSR ISO 
26000). Siamo la prima impresa della filiera ad ottenerlo.

#Preferiamo alla nozione di sviluppo sostenibile quella di PERFORMANCE GLOBALE che intende l’equilibrio
tra economia, sociale, ambientale e società.

#Applichiamo la stessa iniziativa in materia d’innovazione (economica, sociale, ambientale e societale).

#Questo procedimento non aumenta il costo delle nostre prestazioni, al contrario ci ha permesso di avere
una migliore conoscenza dei nostri processi e quindi di otimizzarli, di risparmiare e di avere un personale 
più performante con un turnover debole, etc..



Performance 
Globale 

Futuro

Inclusione

Dialogo

Rispetto

Innovazione

Ambiente

Preocupazione

LA NOSTRA VISIONE



• Smalto idro per le bottiglie fittizie, 
• Lavoriamo con un laboratorio regionale per lo sviluppo di pigmenti preziosi, provenienti dalla 
chimica verde, 
• Vigilanza: ci arruoliamo a limitare l’utilizzo di prodotti CMR e a sostituire con dei prodotti non 
CMR quando è possibile.

• Ottimizzazione della gestione dei rifiuti e delle risorse “Patto Efficacità Materia” 
(accompagnamento regionale),
• Procedimento 3R globale dell’impresa (Reuse – Reduce – Recycle),
• Recuperato del calore dell’arco di cottura per scaldare gli atelier e la mensa efemera, 
• Per ricordare: sosta della satinatura nel 2014 per delle ragioni ecologici evidenti.

Procedimenti

Prodotti

SOLUZIONI PER LA DURABILITÀ



➢ La Bernadet à nata nel 1951, con l’invenzione del processo della bottiglia finta.

➢ Sviluppiamo i nostri macchinari in interno, per 
rispondere ai bisogni molto specifici dei nostri clienti. 
Come la macchina di montaggio di galloni e sigilli per 
la bottiglia Martell Cordon Bleu.

➢ Stampiamo in 3D gli utensili su misura, per una
migliore perizia dei tempi e dei costi legati alla 
produzione.

➢ Elaboriamo nuove soluzioni di finiture in partenariato
con dei fornitori innovativi.
Ultimamente con la dittà Ugiel, start-up di pigmenti di 
metalli preziosi e la co-creazione di processi di decoro
permettando degli effetti scintillanti e metalizzati.

➢ Nuovo procedimento di decorazione dei sigilli di cera
per fare risallire il rilievo : il Decowax©

FOCUS : L’INNOVAZIONE NELLA DNA



• Lavoriamo su delle soluzioni di riduzione del nostro 
consumo d’energia migliorando la nostra produttività 
e qualità,

• Abbiamo ridotto il nostro consumo energetico del 
43% dal 2015

• Inchiostri termofusibili (cottura bassa temperatura 
a 200°) per la serigrafia 

• Inchiostri epoxy (cottura bassa temperatura 140° -
160°) per la tampografia 

• Lavoro sugli smalti ceramici a freddo, che 
richiedono meno energia che gli smalti ceramici a 
caldo (cottura 200°)

R&D : SOLUZIONI IN VIA DI SVILUPPO



2018: Label Imprim’Luxe – Siamo l’unico tipografo su vetro francese, riconosciuto come portatore di soluzioni ai
disciplinari delle Case di Lusso

2018: La Stella dell’Economia della Charente, categoria « Impresa Cittadina » : Il nostro territorio ed i
nostri pari riconoscono la nostra visione e il nostro impegno

RICONOSCIMENTI



SOLUZIONI DECORATIVE



- Smalti, metalli preziosi, inchiostri
- Oro e platino su flussi
- Tutte le forme da 3 cL a 18L
- Tampografia
- Stampa a caldo

SERIGRAFIA SU 
FLACONI E BICCHIERI



DECORAZIONI
MANUALI

- Decoro a pennello 
- Montaggio di decalcomanie



SLEEVE

- Decorative o di protezione su tutti i 
supporti
- Retrattazione bi-tunnel vapore o aria 
calda
- Posa automatica alta cadenza o 
manuale a partire da 100 pezzi



MONTAGGIO DI 
ACCESOSORI

- Medaglioni di cera organica
- Galloni
- Ghiere o etichette tutti materiali 
Plastica, metallo, vetro, pelle, tessuto, carta, cristalli di 
ornamento

- Cera sintetica per ricoprire i colli e i 
tappi



Sono 
vuota!

BOTTIGLIE FINTE

- Bottiglie finte vuote o piene
- Piccole e grande
- È lo strumento marketing ideale



CONTROLLO DELLA
QUALITA DEL VETRO

- Ricerca ed eliminazione dei
difetti del vetro bianco e colorato
- Su domanda



MERCATI



ALCOLICI



VINI, OLIO D’OLIVA



COSMETICA, PROFUMERIA E LIFESTYLE



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE ! 



Il vostro contatto

Chiara Bettini – Business Developer Italy
chiara.bettini@bernadet.fr

CCi France Italie – Camera di Commercio
Via Leone XIII, 14
20145 Milano, (MI), Italia

Head Office

BERNADET
35, rue du Dominant
Châteaubernard 16100 COGNAC FRANCE
+33 (0)5 45 32 58 76
contact@bernadet.fr
https://www.bernadet.fr/

https://fr.linkedin.com/company/bernadet
https://www.facebook.com/Bernadetdecoration
mailto:chiara.bettini@bernadet.fr

