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Crystal punta a diventare uno dei leader del mercato europeo nella produzione e nella
distribuzione di prodotti a base di CBD.
Con i propri marchi la Crystal punta a inserirsi e a scalare l’ industria dei cosmetici e delle
tisane all’ interno del settore CBD.
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente il mercato, ampliando il più possibile
la nostra offerta e puntando a nuovi tipi di consumatori.
L’ Organizzazione si pone come “mission” aziendale quella si favorire lo sviluppo e la
diffusione di un mercato che in Italia e nel resto dell’ Europa è ancora a livelli embrionali.
La Crystal vuole immettere prodotti di alta qualità, contraddistinti da un elevato grado di
raffinatezza sul mercato di massa e assumere un ruolo di leader nel mercato dei prodotti a
base di CBD.
La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti sono un aspetto fondamentale che l’ alta direzione
della Crystal supporta al fine di perseguire l’ obiettivo del miglioramento continuo.
Al fine di garantire l’ alta qualità dei propri prodotti la Crystal acquista la materia prima
direttamente da una azienda agricola partecipata, con produzione in loco, questo permette
di mantenere un rigoroso controllo su tutta la filiera e di assicurare alla propria clientela l’
integrità e la continuità della propria supply chain. La coltivazione in glasshouse permette
infatti di avere a disposizione un prodotto fresco durante tutto l’ anno a ciclo continuo,
stagione invernale compresa.
L’ alta direzione della Crystalweed si impegna a perseguire il miglioramento continuo dei
propri processi e dei propri prodotti, avendo come fine ultimo quello di garantire la
soddisfazione dei propri clienti.
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L’ Organizzazione intende a tale scopo, applicare ed implementare il proprio sistema di
gestione per la Qualità basato sulla Norma UNI EN ISO 9001:2015, mettendo a disposizione
tutte le risorse umane ed economiche richieste per raggiungere una completa compliance
nei confronti di tale Norma.
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