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POLITICA AZIENDALE
GREEN HAS ITALIA S.p.A. è una società italiana che opera nel settore della nutrizione
vegetale dal 1985, ricoprendo un ruolo da protagonista sul mercato nazionale ed estero.
La Direzione della GREEN HAS ITALIA S.p.A. attua la volontà dell’azienda di apportare
innovazione attraverso lo studio e la ricerca, per soddisfare i fabbisogni nutrizionali di tutte le
colture agrarie, adottando i principi dello sviluppo sostenibile.
La nostra Vision
“Anticipare le esigenze dell’agricoltura migliorando la produttività delle piante e la fertilità
dei terreni, nel pieno rispetto dell’ambiente”.
Da sempre orientata al mercato, GREEN HAS ITALIA S.p.A. è impegnata nel
potenziamento delle risorse e nell’implementazione delle attività di ricerca e sviluppo,
avvalendosi di importanti collaborazioni con le principali università ed enti di ricerca operanti
nel settore della nutrizione vegetale.
L’azienda consolida e amplia la presenza nel mercato nazionale ed è in espansione
all’estero, mediante un processo di internazionalizzazione che prevede delocalizzazioni
produttive e commerciali. Personale preparato offre un’assistenza mirata a soddisfare le
esigenze di un’agricoltura specializzata, sempre attenta all’equilibrio ambientale.
I motori della nostra azienda sono passione, entusiasmo e professionalità al servizio
della clientela.
L’obiettivo è creare valore per i nostri clienti aumentando le rese e la qualità delle colture
agrarie, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, grazie all’applicazione di prodotti nutrizionali
speciali.
I nostri valori
-

-

-

Qualità, efficacia e innovazione intese come miglioramento continuo delle proprietà e
dell’affidabilità di prodotti e servizi, grazie all’impegno e alle competenze professionali del
personale. L’innovazione dei prodotti, dei processi aziendali e dei servizi rappresenta lo
stimolo per affrontare insieme le sfide del futuro.
Impegno a soddisfare le esigenze e le aspettative degli stakeholder (portatori di interesse)
rilevanti per la nostra azienda, incluso l’impegno a soddisfare i requisiti cogenti, quali quelli
legislativi e regolamentari di settore.
Impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato aziendale,
adottando l’approccio “risk based thinking”, al fine di affrontare i rischi e favorire le
opportunità che determinano i risultati attesi.

L’impegno per la qualità si associa a quello per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e
con la prevenzione dei potenziali impatti ambientali che potrebbero derivare dal nostro
processo produttivo.
La Direzione della GREEN HAS ITALIA S.p.A. si impegna a realizzare in azienda le
condizioni organizzative e relazionali utili a garantire il coinvolgimento di tutte le persone,
affinché i principi della Politica siano conosciuti, compresi e applicati in ogni attività svolta e a
renderli disponibili alle parti interessate rilevanti, fornitori, partner, clienti, proprietà e autorità
pubbliche.
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