LE PERSONE
Il socio lavoratore
In cosa si differenzia CIR food?
Dalle persone. CIR food è una società di persone e non di capitale.
La centralità della persona costituisce il nostro vero vantaggio competitivo.
Crediamo fermamente nel valore delle nostre persone e nella loro capacità di fare la differenza.
Sono le persone, in quanto soci, ad essere parte integrante dell’impresa, partecipando attivamente alla vita della
cooperativa, indirizzandone e controllandone l’attività, con l’obiettivo comune di continuare a creare opportunità di lavoro
per le generazioni future.
Sono le persone, in quanto lavoratori, che ogni giorno, tutti i giorni si prendono cura e ascoltano le migliaia di
persone, che come clienti, usufruiscono dei nostri servizi.
Siamo persone, responsabili della sana alimentazione di altre persone. Per questo è necessario che ogni
lavoratore metta in campo quotidianamente passione e senso di responsabilità nell’attività che svolge.
Ognuno in CIR food conosce la sua funzione, ha ben presente il proprio ruolo e sa come svolgerlo, in più sa anche che è
parte di un ingranaggio molto più complesso e che dalle sue azioni dipendono quelle di altri e poi di altri ancora.
Siamo perfettamente consapevoli della delicatezza del nostro servizio, della responsabilità che abbiamo verso la comunità
e che da ognuno di noi dipende la salute delle persone e dell’impresa.
La nostra forza è essere in relazione, ascoltare e lavorare insieme come una squadra.
Lo spirito della cooperativa è anche questo. Ed è questo che ci differenzia.

DIVENTARE SOCIO
DI CIR FOOD
È LA VIA MAESTRA PER ESSERE

PROTAGONISTA INSIEME AGLI ALTRI SOCI
E PER FAR COINCIDERE I PROPRI INTERESSI
CON QUELLI DELLA COMUNITÀ;
È UN MODO PER

AIUTARE LE GENERAZIONI FUTURE
A TROVARE LAVORO E A PRODURRE BENESSERE,
PUÒ RAPPRESENTARE UN MODO INTELLIGENTE
PER INVESTIRE I PROPRI RISPARMI.

Per diventare soci e scoprire tutti i vantaggi, ti invitiamo a prendere contatti
con l’ufficio soci della tua Area di riferimento.

