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Al giorno d’oggi, l’agricoltura è una delle più importanti e innovative professioni nel mondo. Combina competenze tecniche
riguardanti la meccanizzazione, la semina, la crescita e il raccolto delle colture con una dedizione particolare alla
conservazione delle risorse naturali per le generazioni future. Una vera sfida che vogliamo supportare lavorando al fianco degli
agricoltori giorno dopo giorno. Questo è quello che ci spinge a trovare le soluzioni vincenti. Portiamo innovazione per supportare
i successi dell’agricoltura di oggi e di domani: possiamo avere successo solo se anche voi avrete successo.
PARTNERSHIP
Collaborare con voi e prestare attenzione alle vostre esigenze ci consente di sviluppare soluzioni per il vostro successo. Solo
vedendovi in azione, nelle vostre aziede agricole e nei campi, potremo capire in che modo supportarvi, sia oggi che in futuro.
Facciamo del nostro meglio per offrirvi le soluzioni migliori il più rapidamente possibile. Per noi è importante lavorare fianco a
fianco per condividere le vostre idee e le vostre esigenze!
INNOVAZIONE
Per poter fornire la tecnologia innovativa necessaria al vostro successo, stiamo investendo sia in importanti risorse finanziarie,
sia in tempo e competenze specifiche dei nostri dipendenti, focalizzati al 100% ad accrescere il vostro successo. Il nostro
obiettivo è crescere con voi per rendere le vostre aziende sempre più competitive, innovative e di successo.
PERFORMANCE
Ci piacerebbe essere un partner affidabile per voi. La vostra fiducia è il risultato migliore che possiamo aspettarci. Perchè
significherebbe che siete soddisfatti della qualità dei nostri semi, delle soluzioni agronomiche proposte e del nostro servizio. Vi
vogliamo al nostro fianco per raggiungere insieme le massime produzioni!

Tutte le informazioni erogate verbalmente o per iscritto da Monsanto o dai suoi dipendenti o agenti, comprese le informazioni contenute in questo articolo, sono fornite in buona fede, ma
non devono intendersi come una dichiarazione o garanzia da parte di Monsanto per quanto riguarda il rendimento o l'idoneità dei prodotti che possono dipendere da condizioni climatiche
locali e da altri fattori. Monsanto non si assume alcuna responsabilità in relazione a dette informazioni. Le presenti informazioni non formeranno parte di alcun contratto con Monsanto se
non specificato diversamente per iscritto.
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