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Comagricola Green Europe Srl, azienda con sede in nord Italia, da oltre 40
anni produce e commercializza materiali specifici per la cura e la realizzazione
di tappeti erbosi sportivi e residenziali.
Studio, innovazione e qualità dei prodotti ne decretano il successo, ottenuto
tramite l'interazione di tre proposte parallele ed esclusive:
• La produzione storica di blend di sementi specifiche di altissimo standard
qualitativo
• Una nuova linea di fertilizzanti professionali, granulari e liquidi, fondata su
solide basi agronomiche
• Lo sviluppo e la condivisione di un protocollo innovativo di lotta biologica ed
integrata ai potenziali patogeni, con utilizzo di tecniche e prodotti unici per
efficacia e compatibilità ambientale.

Vision
Favorire lo sviluppo della sostenibilità ambientale offrendo la certezza della
sicurezza dei prodotti utilizzati a chi ogni giorno opera per costruire la propria
realtà imprenditoriale

Mission
Comprendere ed ascoltare le esigenze dei nostri clienti fornendo loro tutta la
nostra esperienza per una più efficace risoluzione del problema con
professionalità e tempestività attraverso servizi altamente specializzati.
Divulgare e promuovere tecniche agronomiche mediante l’utilizzo di prodotti di
derivazione biologica al fine di eliminare o limitare fortemente gli interventi
chimici
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Comagricola, i valori della sostenibilità ambientale
La filosofia aziendale di Comagricola è stata studiata e definita negli anni dal
suo management e si esprime per mezzo di valori condivisi dall’intero team.
L’attività quotidiana ci pone di fronte sempre a nuove sfide che vengono
affrontate nel rispetto dei nostri valori aziendali.
In Comagricola amiamo dire che: “Adottiamo un approccio etico basato sulla
professionalità del nostro personale e su un rapporto trasparente nei confronti
delle esigenze del nostro cliente nel pieno rispetto della sostenibilità
ambientale”.

Rispetto dell’ambiente
Lavoro vuol dire anche rispetto per l’ambiente. Dal 2012 Comagricola è tra le
prime aziende in Italia ad aver applicato con successo protocolli di difesa per il
tappeto erboso basati interamente sull’utilizzo di prodotti di derivazione
biologica

Storicità ed etica
Una storia imprenditoriale di oltre 40 anni nasce in Comagricola grazie ad un
etica rigorosa votata al rispetto della persona ed alla passione per il proprio
lavoro.
In Comagricola, non importa se piccola o grande impresa, ognuno viene
seguito con servizi personalizzati e tagliati su misura per le sue esigenze.
Comagricola è impegnata nella valorizzazione dei talenti attraverso un
programma di training per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
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