LETTERA AGLI STAKEHOLDERS
Gentili Stakeholders,
durante l’ultima parte del 2018, il mercato
italiano ha confermato, segnali, sia pur
limitati, di rallentamento dell’economia,
dopo alcune stagioni di timido risveglio,
sia a livello domestico che internazionale
e che ha interessato tutti i settori
economici, non ultimo quello agricolo.
Il futuro prossimo è ancora in un
equilibrio instabile ma nonostante questo
complesso ed altalenante scenario, in
continua
evoluzione,
la
Nostra
Organizzazione, riesce comunque a
consolidare la propria solidità e
incrementare la propria competitività,
anche rafforzando l’innovazione di
processo e di prodotto.
Lo abbiamo fatto mantenendo salda la
Nostra idea di sostenibilità e i nostri
principi di etica del lavoro, di
vicinanza al territorio, di attenzione
alle Nostre risorse, tutti elementi ed
approcci racchiusi nel Nostro documento
primario di comunicazione, che è il
Bilancio Sociale annuale.

Questa capacità,
ci dà stimoli e
determinazione a proseguire sulla Nostra
strada di crescita, ponendo, al centro
dei nostri interessi, i lavoratori, i clienti,
i collaboratori, i fornitori, il territorio, e
tutte le parti interessate.
E’ per questo che abbiamo il piacere di
annunciare che stiamo portando a
compimento il progetto di “integrazione”
delle nostre politiche ed approcci di
Responsabilità Sociale, già certificati da
più
anni
secondo
lo
standard
SA8000:2014, con i principi di buona
Gestione di un sistema sulla Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, secondo le
normative volontarie BS OHSAS 18001 /
ISO 45001.
Le recenti evoluzioni apportate al
Sistema di Gestione Integrato sulla base
dei contenuti delle norme sulla Salute e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, sono
diventate, nel corso dell’anno appena
trascorso e di quello in corso, parte
integrante della vita stessa aziendale.
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Per la Nostra organizzazione, il costante
confronto con le evoluzioni normative
cogenti e volontarie, con gli interlocutori
interni ed esterni, è un dovere morale ed
è un obiettivo di miglioramento continuo
oltre che di affinamento delle sensibilità
sulle tematiche di Responsabilità Sociale
che abbraccia questioni delicate come la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questo ci permette di guardare al futuro
con fiducia e serenità, offrendo prodotti
sempre più focalizzati sulla qualità del
rapporto con la Nostra più preziosa
risorsa che è il Lavoro.
A Voi, che avete dedicato il Vostro tempo
alla lettura della Nostra missiva, un
grazie per i supporti, le condivisioni e le
relazioni che avete avuto in passato e
vorrete continuare a mantenere nel
tempo, chiedendoVi di supportarci nella
nostra sfida al continuo controllo e
miglioramento, in termini concreti, delle
condizioni di lavoro delle nostre risorse.

