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dare valore 
il nostro obiettivo è 

alla vita

unico
il nostro approccio è 

significativo
il nostro lavoro è 

i nostri valori ci 
guidano
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Nulla è più importante del 

cibo. Alla Bunge, la nostra 

responsabilità è di renderlo 

più disponibile e ad un prezzo 

accessibile a tutti. 
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Diamo valore alla vita migliorando il 

settore agroalimentare e la catena di 

produzione alimentare. 

Da qualche parte nel mondo, in qualunque 

momento, il fertilizzante Bunge sta 

arricchendo il terreno; i nostri impianti 

stanno lavorando l’ultimo raccolto; le nostre 

navi, cariche di cereali e semi oleiferi, stanno 

salpando dalle stazioni marittime; e i nostri 

prodotti alimentari stanno raggiungendo i 

ristoranti e le case. 

I prodotti e i servizi di Bunge permettono 

una più effi  cace gestione delle aziende, 

aiutano milioni di persone a mangiare meglio, 

favoriscono lo sviluppo delle comunità rurali 
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e migliorano la società. Ad ogni singolo 

passo, ci sforziamo di salvaguardare le risorse 

naturali dalle quali dipende il nostro pianeta. 

Ecco il nostro lavoro. 

Richiede un sistema possente e sofi sticato - 

che la maggior parte dei consumatori non 

vedrà mai, pur godendo dei suoi tanti 

benefi ci. Richiede abilità e perizia, risorse ed 

informazioni, e migliaia di professionisti 

dedicati che lavorano in squadra. 

Questa è la nostra società.
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Bunge non è l’unica società 

agroalimentare globale, ma il nostro 

approccio ci contraddistingue. 

Nel mercato in rapido 

cambiamento, la nostra duplice 

prospettiva – decentralizzata ed 

integrata – è un vantaggio enorme. 
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Sappiamo che le decisioni giuste vengono 

più facilmente prese a livello locale, dove 

possiamo vedere e cogliere nuove 

opportunità. Per questo motivo le nostre 

operazioni sono decentralizzate. Il nostro 

obiettivo è consentire libertà di azione — e 

una crescente sensibilità nei riguardi degli 

agricoltori e dei clienti che serviamo. 

Il nostro personale e il nostro carattere provengono 
dalle tante comunità dove operiamo

Tuttavia, in una società le cui attività coprono 

un mondo complesso e interessano centinaia 

di strutture, migliaia di dipendenti, milioni di 

attività complementari e miliardi di 

potenziali clienti, le nostre azioni devono 
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essere sincronizzate per avere un 

funzionamento regolare, effi  cace, e redditizio. 

I collegamenti locali nella nostra catena di 

produzione devono essere coordinati a livello 

planetario. L’addetto al montacarichi in 

Brasile o negli Stati Uniti, il commerciante in 

Svizzera e il direttore di uno stabilimento in 

Cina devono tutti lavorare per lo stesso fi ne. 

L’integrazione è indispensabile per ciò 

che facciamo.

Conciliare decentralizzazione e integrazione 

può creare tensione. Quando troviamo il 

giusto equilibrio, tuttavia, tale tensione 

diventa produttiva. Accende dibattiti, stimola 

nuove idee e tiene lontana la compiacenza e la 
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stagnazione. E, cosa ancor più importante, ci 

permette di evolvere. 

Operiamo in questo modo perché è sensato. 

Ma, ancor più, operiamo in questo modo 

perché è giusto. 

Il nostro approccio presenta enormi 

opportunità per noi come singoli e un 

vantaggio competitivo per noi come squadra. 

Il compito dei nostri dirigenti è di 

ottimizzarlo - soppesare fattori globali e 

locali e fare le scelte che rispondono alle 

domande del mercato e creano il maggiore 

valore per tutti.
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                           IL NOSTRO APPROCCIO

      DECENTRALIZZATO 
        E INTEGRATO PERMETTE 
ALLA NOSTRA SOCIETÀ DI CRESCERE
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I nostri valori si rifl ettono 

da tempo nel modo in cui 

lavoriamo. Rappresentano 

una guida essenziale per ogni 

dipendente e sono gli standard 

che applichiamo giornalmente. 
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Lo spirito imprenditoriale rende 

possibile il cambiamento. Ci spinge a 

mettere in discussione la saggezza popolare, a 

dubitare delle nostre ipotesi e, come 

conseguenza, a creare nuove opportunità e 

migliorare continuamente. 

Per quasi duecento anni, Bunge ha 

attraversato gli oceani per realizzare la visione 

degli imprenditori. Siamo una società nella 

quale piccole squadre, lavorando su buone 

idee, hanno costruito dalle fondamenta 

I dipendenti di Bunge hanno spirito imprenditoriale. 
Fanno delle scelte, assumono dei rischi ponderati, ed 
agiscono velocemente ed in maniera decisa. 
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un’azienda di commercio e distribuzione 

globale e con decisioni veloci e acquisizioni 

intelligenti, hanno trasformato una piccola 

attività di fertilizzanti nella più grande 

azienda del Sud America.

Il lavoro di squadra è essenziale perché 

nessuna persona da sola possiede tutte le 

risposte, e nessuno ha mai conquistato il 

mercato con buone idee. Gli imprenditori che 

hanno più successo, anche se dall’indole 

competitiva, lavorano meglio quando lavorano 

con gli altri - condividendo intuizioni, 

combinando gli sforzi, e moltiplicando le 

loro forze. 
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Il lavoro di squadra richiede apertura 

mentale e fi ducia. Incoraggiamo la libera 

discussione e riponiamo fi ducia nei colleghi. 

Apprezziamo le idee e le opinioni nuove, 

anche se sono contro intuitive, e ci aspettiamo 

di sentire informazioni accurate, persino - o 

soprattutto - quando sono cattive notizie. La 

fi ducia nella sincerità e nell’abilità dei colleghi 

si consolida in una sicurezza che rende la 

nostra squadra più effi  cace.

Noi manteniamo la parola data. E siamo 
corretti nel trattare con gli altri, con i 
fornitori, i clienti, e le comunità.
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L’integrità è alla base di tutto ciò che 

facciamo. Ciò signifi ca fare non soltanto ciò 

che è necessario, ma ciò che è giusto. Signifi ca 

agire eticamente e correttamente, e mantenere 

le nostre promesse con i colleghi e i clienti. 

Il nostro senso civico si estende a tutte le 

parti in causa. Dimostriamo di preoccuparci 

del benessere delle persone, e cerchiamo di 

migliorare lo sviluppo economico e di 

raff orzare il tessuto sociale delle nostre 

comunità. Il nostro obiettivo è anche la tutela 

dell’ambiente, grazie ad un uso effi  ciente e 

responsabile delle risorse.
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Quando adottiamo il nostro 

approccio decentralizzato ed 

integrato ed agiamo in base 

ai nostri valori fondamentali, 

raff orziamo proprio le parti 

migliori della nostra società. 

Noi progrediamo in una maniera 

tale da permetterci di adempiere 

alla nostra missione. E siamo 

orgogliosi del nostro lavoro. 
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Un lavoro che è signifi cativo – per gli 

agricoltori, che possono coltivare e 

vendere più prodotti grazie ai fertilizzanti ed 

all’accesso al mercato che noi forniamo; per i 

clienti e per i consumatori, che contano su di 

noi per la consegna più effi  ciente di prodotti 

a prezzo accessibile e di alta qualità; per le 

persone di tutto il mondo, che ci conoscono 

non soltanto come dipendenti di una grossa 

società, ma come buoni cittadini. 

È essenziale che ognuno di noi si concentri 

sulle proprie responsabilità specifi che, ma 

senza dimenticare lo scopo più ampio che è 

una funzione del nostro successo: dare valore 

alla vita migliorando il settore agroalimentare 

e la catena di produzione alimentare. 

Questo è il nostro lavoro.

20  il nostro lavoro
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