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Montichiari, Gennaio 2018 

 
G & G Partners S.r.l. nel 2017 ha ottenuto un incremento di fatturato molto forte, maggiore del 
Budget previsto, con risultati che ci danno piena soddisfazione e ci ripagano del grande lavoro 
fatto negli anni precedenti. 
La soddisfazione dei clienti è molto forte e l’azienda ha un’immagine di alto livello sul mercato 
Italiano ed Internazionale sia come prodotti di qualità proposti che come servizio a 360 gradi: di 
questo la Direzione ringrazia tutti i collaboratori che hanno dato un contributo importante alla 
riuscita del piano con volontà, dedizione ed armonia. 
Analizzando i risultati nei settori dove l’azienda opera possiamo con orgoglio affermare che sono 
tutti positivi. 
Nel settore Defshell (Militari e Protezione civile) oltre a continuare a produrre nuovi prodotti (vedi le 
Accomodation Facility con performance e caratteristiche superiori rispetto agli standard di 
mercato) abbiamo ricevuto ordini da clienti esteri e ci sono richieste che hanno buone possibilità di 
concretizzarsi nel 2018; inoltre è in atto un piano di ricerca e selezione di partners commerciali in 
parecchi paesi Esteri. 
Nel Settore Coverup (Ambiente ed Impermeabilizzazione) è continuata la diffusione dei prodotti 
innovativi in varie nazione Europee, Africane ed Americane che ha permesso un consolidamento 
del mercato e sono in atto o in trattativa accordi con distributori per entrare in nuovi mercati Esteri. 
Nel settore Coverpool (Coperture di piscine), l’attività commerciale ed il servizio ci ha permesso di 
incrementare sia nelle coperture invernali che in quelle estive ed è proseguita la diffusione delle 
coperture automatiche; inoltre stiamo preparando nuovi prodotti che saranno pronti alla diffusione 
nei primi mesi del 2018. 
Come previsto lo scorso anno il settore Easy Joint (Tubi di ventilazione), ha avuto un incremento 
importante ed abbiamo previsioni positive per mantenere questo trend anche nel 2018; inoltre 
abbiamo revisionato, migliorandone le performance, la gamma dei prodotti. 
È in continua evoluzione, sia sui mercati esteri sia sul mercato nazionale, lo sviluppo degli accordi 
commerciali atti ad aumentare la penetrazione presso nuovi clienti e presidiare quelli consolidati, 
con lo scopo di aumentare le vendite, sono state aggiunte ulteriori figure professionali qualificate 
impiegate all’interno dell’azienda per garantire ai nuovi distributori ed ai clienti un servizio valido e 
di qualità. 
Abbiamo riscontri positivi e richieste sempre maggiori dalla clientela internazionale che apprezza i 
prodotti dell’azienda. 
G & G Partners S.r.l. è cresciuta e vuole crescere in termini strutturali e nella professionalità delle 
persone che la compongono, introducendo nuove figure professionali in tutti i livelli e formando 
continuamente quelle già operative. 
L’azienda sta continuamente investendo anche in linee di macchinari costruiti su misura o con 
upgrade su macchinari esistenti, con lo scopo di aumentare la produttività e la qualità dei prodotti 
aziendali. 
Si continua inoltre con il programma di ricerca e sviluppo che ha previsto: studi interni, ricerche 
esterne, visite ad aziende / clienti e fiere internazionali, con lo scopo di aumentare in generale le 
conoscenze, le performance dei prodotti esistenti e inventandone di nuovi. 
 
Obiettivo primario di G & G Partners s.r.l. è il conseguimento di prodotti in grado di soddisfare 
sempre maggiormente le aspettative dei clienti e le normative nazionali ed internazionali applicate, 
introducendo innovazioni (materiali e concetti), impegno questo che la Direzione si prefigge 
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unitamente alla volontà di migliorare sempre più l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e 
rispetto dell’Ambiente utilizzando l’approccio del risk-based thinking. 
 
L’Azienda opera secondo le certificazioni di qualità e ambiente acquisite, chiedendo il massimo 
impegno in tal senso a tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori e assicurando altresì il pieno 
rispetto di tutte le leggi applicabili e delle altre prescrizioni che abbiamo deciso di sottoscrivere 
volontariamente nel campo dell’ambiente. 
 
La direzione ha dunque definito un quadro strutturale degli obiettivi, qui sotto riportati: 

 Commerciale: promuovere le linee di prodotti realizzate (Defshell, Coverup, 
SystemEasyJoint, Coverpool), ricercando il più possibile agenti distributori per costruire un 
network commerciale mondiale efficiente che ci permetta di aumentare le vendite, 
incrementando il numero di nuovi clienti e il volume d’affari, mantenendo come prerogativa 
di base l’aumento del livello di soddisfazione del cliente, partecipando anche a fiere di 
settore internazionali per aumentare la visibilità su tutti i mercati mondiali; 

 Produzione: ottimizzare i tempi di lavorazione e minimizzare i costi della non qualità 
mediante riduzione delle rilavorazioni, cercando di aumentare il valore aggiunto in ogni 
commessa; 

 Progettazione: progettare prodotti innovativi, smart energy con performance migliori 
secondo requisiti o necessità, rispettando le normative cogenti, ricercando la piena 
soddisfazione del cliente; 

 Installazione geomembrane e strutture: rispettare le direttive del committente ricercando 
posatori efficaci ed affidabili; 

 Acquisti: minimizzare i ritardi nell’evasione della commessa, ricercare il miglior mix qualità e 
prezzo presente sul mercato, cercando di armonizzare alla politica aziendale i partner 
selezionati; 

 Personale: introdurre nuovo personale qualificato, formare costantemente il personale 
esistente migliorando la motivazione e la consapevolezza interna. 

 
Inoltre la direzione si prefigge di: 

 implementare e mantenere costantemente la cultura del miglioramento continuo delle 
proprie performance e prestazioni ambientali, impegnandosi a proteggere l’ambiente e a 
prevenire l'inquinamento; 

 riesaminare annualmente gli obiettivi e i traguardi in sede di riesame della direzione; 

 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; 

 essere disponibile alle comunicazioni interne ed esterne di carattere qualitativo e 
ambientale, inclusa la presente Politica da divulgare a tutto il personale e alle parti 
interessate esterne; 

 verificare periodicamente la conformità aziendale alle leggi e ai requisiti ambientali; 

 valutare periodicamente, tramite audit interni, l'adeguatezza del sistema di gestione per la 
qualità e l’ambiente alle attività ed agli impatti ambientali della nostra azienda. 
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