
GDA GRUPPO DI ACQUISTO 

, 
lealtà, correttezza, solvibilità. 

 

, ma non è neces-
sario avere aziende con di-
mensioni omogenee perché 
prevale, nella “relazione di 
gruppo”, la qualità delle per-
sone e il livello di fiducia reci-
proca. 

 

 

 

 

Ricercano il miglioramento continuo nel loro la-
voro e nella loro impresa. 

Sono disponibili a lavorare per cercare offerte 
sempre nuove e migliori. Sono altruisti e disponi-
bili a dedicare tempo ed energie per un bene per 
sé e per tutti.  

Credono nelle attività di rete e non si spaventano 
o abbattono per problemi o inconvenienti con-
tingenti che inevitabilmente sorgono nel lavoro 
comune. Sono capaci di lavorare per il grande 
scopo del GDA e non si spaventano né si irritano 
per gli inevitabili inconvenienti di percorso. 

Non sono “dipendenti” dal loro abituale distribu-
tore per: supporto tecnico, particolari condizioni 
di pagamento, ecc.  

NON sono opportunisti e non sfruttano il lavoro 
degli altri. Qualora nel percorso di lavoro del GDA 
emergessero atteggiamenti opportunistici di uno 
o più componenti del gruppo, provvedere pron-
tamente a loro esclusione.  

Avere agendo sui volumi di acquisto 

Creare e reti di fiducia per raggiungere l’eccellenza 
e la competitività nella coltura della bietola  



Ogni agricoltore del GDA chiede a rivenditori di fiducia offerte su un determinato volume 

Si valuta insieme le offerte ricevute  

Si sceglie quella più competitiva e affidabile 

Chi ha raccolto l’offerta prescelta la porta avanti con il rivenditore 

Massima trasparenza e lealtà nel 
condurre i rapporti nel gruppo e 
con il fornitore 

Ogni anno devono essere introdotti 
nuovi distributori da aggiungere 
all’elenco dei consultati 

Accordarsi nel dettaglio con il rivenditore per la consegna 

I quantitativi totali dei mezzi tecnici acquistati arrivano 
solitamente a destinazione in un unico punto concordato, 
ma già fatturati ad ogni singola azienda in base agli ettari 
e alle dosi per ettaro richieste 

Accordarsi preventivamente con il rivenditore sulle even-
tuali necessità di rendere prodotti per cause di forza mag-
giore 

Avere la massima attenzione e rigore nella parte formale 
della gestione degli acquisti 


