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Ciao a Tutti!

Eccoci qui con l’uscita n. 8/2021.

Anche questo mese avrete modo di
conoscere i successi, le novità e tutto
quello che riguarda GSG.

Buona lettura!!!!

Eleonora e Valentina



COMUNICAZIONI

• Buone Vacanze

E anche quest’anno è arrivato il momento per GSG di

prendere qualche giorno di meritato riposo.

Auguriamo tutti buone vacanze!

Due settimane per ricaricare le
pile dopo questi 7 mesi tosti e
tornare pronti per un’ultima
parte dell’anno ‘‘esplosiva’’.



I NOSTRI SUCCESSI

• Visita in GSG 

Istituto San Zeno

Se vi state chiedendo chi fossero le persone che
qualche settimana fa si aggiravano in officina,
abbiamo la risposta per voi…

Nel mese di giugno sono venuti in visita in GSG alcuni professori
dell’Istituto San Zeno, facenti parte di tre diverse province venete:
Verona, Vicenza e Padova.

p

Avendo avuto modo di visitare altre realtà
prima della nostra, sono rimasti piacevolmente
sorpresi dalle svariate qualità che
contraddistinguono GSG, come per esempio le
tecnologie all’avanguardia, il personale giovane
e qualificato e l’ambiente lavorativo pulito e
organizzato.



GSG NEWS

‘‘ Ciò che dobbiamo 
fare è essere sempre 
pronti a sperimentare 
con curiosità nuove 
opinioni e a corteggiare 
nuove impressioni. ’’

( Walter Pater)

Nel mese di Luglio si è
unito al team GSG anche
Matteo, portando il suo
contributo al reparto
qualità.



GSG NEWS

‘‘ Ciò che dobbiamo 
fare è essere sempre 
pronti a sperimentare 
con curiosità nuove 
opinioni e a corteggiare 
nuove impressioni. ’’

( Walter Pater)

Sempre con il mese di
luglio diamo il
benvenuto in GSG
anche a Samuele,
nuovo arrivato nel
reparto di Piegatura!

WELCOME



GSG NEWS

“Se oggi vado a letto 

non avendo fatto 

niente di 

nuovo rispetto a ieri, 

allora oggi è stato 

sprecato.”

Bill Gates

bottiglia di champagne
da stappare insieme alle
vostre famiglie

Non potendo purtroppo
in questo periodo
festeggiare tutti insieme,
verrà consegnata ad
ognuno di voi una

per brindare 
a questa 
nuova 
avventura!



CANALI SOCIAL

Ecco a voi 
un’anteprima degli 
articoli pubblicati 
sulla nostra pagina 
LinkedIn e sul Blog 
del sito di GSG.

Questo mese sulla pagina Linkedin
il focus è incentrato sui valori.
Se mettiamo insieme i 5 petali che
rappresentano i 5 valori
fondamentali di GSG ecco che
questi formano un fiore. E proprio
come un fiore il nostro compito è
quello di prendercene cura ogni
giorno, coltivandoli e facendoli
crescere.

https://www.linkedin.com/posts
/gsg-carpenteria-metallica-
srl_valori-gsg-metalcarpentry-
activity-6816738366369882112-
RKxX



REPARTO 

SALDATURA ROBOT

Operatori dinamici e impianti sempre
efficienti.
Un progresso notevole è avvenuto nella
collaborazione con l'ufficio tecnico,
specialmente nella progettazione di dime,
ottimizzazione di tempi e gestione delle
commesse.

i di i i i

Nel corso degli

ultimi 10 anni

in GSG sono

avvenuti

grandi passi in

avanti anche

dal punto di

vista della

saldatura

robotizzata.

“ C’è 
vero progresso solo 
quando i vantaggi di 
una nuova 
tecnologia 
diventano per tutti.”

Henry Ford



REPARTO 

SALDATURA ROBOT

Con l'ingresso dell'industria 4.0 e

con l'investimento di un robot a 7

assi ‘‘Tecnorobot’’ è avvenuta una

modernizzazione del parco

macchine che sicuramente è intenta

a proseguire. Per non parlare del

personale altamente qualificato che

offre una garanzia dal punto di

vista dell'industrializzazione dei

pezzi, delle tempistiche di

produzione e di qualità.

‘‘ Progresso e crescita 

sono impossibili se 

continui a fare le cose 

come le hai sempre 

fatte. ’’

Wayne Dyer



Questa è la ottava uscita dell’anno 2021!

In Amministrazione siamo sempre pronti ad accogliere nuovi

spunti e idee, quindi fatevi avanti!! 

Ogni mese oltre che condividere i successi, comunicare le news e

presentare le uscite sui nostri canali social, presenteremo anche

un reparto.

… anzi, come ben sapete… sarete voi a presentare il vostro

reparto!

Come? Fornendo una bella foto, presentandovi con una frase e

qualche riga descrittiva che vi rappresenti.

Il mese prossimo toccherà al reparto

LASERTUBO E TORNIO

prossima uscita il 10 Settembre 2021

Fatevi avanti con le idee

‘‘ Non importa 

quanto sia brillante 

la tua mente o 

strategia, se stai 

giocando una 

partita da solo e sei 

contro una squadra, 

perderai sempre. ’’

(Reid Hoffman, 

cofondatore di 

Linkedin)


