condividere per risparmiare
fare rete per un’agricoltura sostenibile
collaborare per essere più competitivi
Entra nel Contratto di Rete (*)

(*) Il Contratto di Rete è un istituto innovativo nel nostro sistema
produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che
consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e
specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi,
incrementando la capacità innovativa e la competitività sul
mercato.

COS’E’ ?
Una Rete d’impresa
di aziende agricole etiche

formalizzata attraverso un
Contratto di Rete Nazionale
e organizzata in

gruppi territoriali

A COSA SERVE ?
Grazie al Contratto di Rete
si riducono i costi e
si aumenta la capacità competitiva

COME ?

Condividendo: mezzi di produzione e trasformazione, strumenti,
beni, attrezzi, immobili, mezzi di trasporto

Centralizzando gli acquisti e utilizzando
sistemi di approvvigionamento comuni

Condividendo personale dipendente
Ampliando le vendite grazie a linee commerciali comuni

COSA FARE PER ENTRARE ?
Domanda: l’impresa (*) fa domanda a HUMUS s.r.l. per entrare nella Rete
Quota d’ingresso & Adesione: pagando una quota iniziale e
sottoscrivendo il Contratto e il “Disciplinare del Lavoro sostenibile in agricoltura”,
l’impresa entra a far parte del Contratto di Rete “HUMUS”

Partecipazione: le imprese aderenti si impegnano a rispettare e praticare i valori della
Rete, a condividere, a partecipare alle riunioni e a versare la quota annuale di iscrizione
(*) Le imprese possono essere: Ditte Individuali, Società semplici di persone, Società di Capitali.

Tutte le imprese, per poter entrare nel Contratto di Rete, devono essere iscritte al Registro Imprese.

PERCHE’ CONVIENE ?
Il Contratto è pronto. Entrare è facile e veloce!

Costa meno che farlo solo tra aziende vicine (*)
Hai un doppio vantaggio: collaborazioni territoriali + respiro nazionale
Condividi mezzi di produzione e trasporto, strutture di trasformazione,
manodopera e campi con le aziende vicine.
Con aziende di tutta Italia, condividi canali di commercializzazione,
acquisti di materiale e buone pratiche.

Unendo nazionale e territoriale, diminuisci i costi e aumenti la competitività
Inoltre hai la garanzia di entrare dentro una rete che condivide i tuoi valori…
e hai un team che si occupa di tutto, a livello nazionale e locale !
(*) Contatta HUMUS JOB per avere maggiori informazioni sui costi e sulle differenze tra un Contratto di Rete locale e il Contratto di Rete HUMUS.

COME FUNZIONA

Le aziende che entrano nella nostra rete possono usufruire di differenti servizi
pensati per rispondere alle specifiche esigenze degli imprenditori agricoli

I SERVIZI DELLA RETE
Al momento della sottoscrizione al Contratto di Rete verrà richiesta una quota una tantum di 240 euro necessaria a coprire i costi di registrazione
SCOPRI I SERVIZI A DISPOSIZIONE E PERSONALIZZA IL TUO ABBONAMENTO !
Paghi per i servizi che hai acquistato dopo 365 giorni dall’iscrizione o
dal rinnovo del piano di abbonamento annuale
Scopri tutti i servizi Humus Job e usufruisci di
quelli che fanno al caso tuo. Puoi acquistare
BASIC per usufruire dei servizi di base
dedicati a chi fa parte della nostra rete.
Ma puoi personalizzare l’abbonamento
aggiungendo a BASIC tutti i servizi che ti
servono. E puoi farlo in qualunque momento.

VUOI USUFRUIRE DI TUTTI I SERVIZI ?
ABBIAMO PENSATO UNA FORMULA PER TE !
Per te un’offerta tutto incluso!
Con “all inclusive” anche tu potrai aver accesso
all’intera offerta di servizi di Humus Job per un anno.

Rispetto dell’ambiente
Attenzione a tutti gli attori della filiera

Sostenibilità economica

I VALORI DELLA RETE

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica
come valori interconnessi e imprescindibili.
Produttori e consumatori alleati e cooperanti
per generare un cambiamento culturale
nella percezione del lavoro agricolo.
Questi valori si traducono in un modello alternativo
che sia massa critica verso le logiche economiche
di una filiera che penalizza i piccoli produttori.

Premessa essenziale per aderire alla Rete è la sottoscrizione del
“Disciplinare del lavoro sostenibile in agricoltura”
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