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Tecnologia
ed esperienza
al servizio
dell’innovazione
GPI Group è fortemente apprezzata
come partner competente e
affidabile in grado di fornire
prodotti e soluzioni tecniche a 360°

G

eo Project Industries (GPI Group) è un’azienda
italiana di Galliera Veneta (Padova) con oltre 40
anni di esperienza nel settore dell’automazione
industriale. Grazie alla passione per l’innovazione e ad
un consolidato know-how di un team esperto di ingegneri, GPI Group progetta e realizza sistemi automatici e impianti completi nel settore food come ad
esempio astucciatrici, formatrici, unità di chiusura,
coperchiatrici, unità di carico dall’alto, wrap–around,
monoblocchi, palettizzatori, ecc.

La dedizione al lavoro, unita alla continua volontà di
ricerca, ha permesso a GPI Group di distinguersi dai
numerosi competitors e di essere oggigiorno riconosciuta come leader sul mercato nazionale e internazionale nell’imballaggio secondario del settore food.
GPI Group è, infatti, fortemente apprezzata come
partner competente e affidabile, in grado di fornire
prodotti e soluzioni tecniche a 360°, cuciti su misura
(tailor made) in base alle specifiche esigenze del
cliente. Inoltre, la complessità delle problematiche
affrontate e risolte nel corso degli anni, costituisce il
“banco di prova” su cui si basa l’esperienza e la
continua ricerca di un miglioramento da parte di ogni
compartimento aziendale.
La filosofia di GPI Group si struttura su tre pilastri
principali:
• Orientamento al cliente, grazie al know-how finalizzato al proporre al cliente soluzioni altamente personalizzate per incontrare e soddisfare le esigenze produttive;
• Assistenza al cliente, con un ufficio service
multilingue attivo tutti i giorni e pronto a fornire risposte tempestive. Il supporto al cliente è garantito
anche dall’utilizzo di sistemi innovativi di tele diagnosi
e di portali web per la richiesta dei ricambi;

• Innovazione continua, che da sempre costituisce il cuore di GPI Group, per poter essere al passo
con l’evoluzione degli imballaggi, che necessitano
uno studio rapido e costante per poter manipolare in
maniera sicura le più svariate tipologie di packaging.
La tendenza di GPI a un continuo aggiornamento ed
arricchimento tecnologico procede di pari passo con
la costante evoluzione del mercato del packaging
secondario. Mediante questo approccio l’azienda
riesce a garantire agli utilizzatori finali una notevole
riduzione di costi, grazie non solo all’ottimizzazione
dei componenti, ma anche alla gestione sincronizzata, alla massimizzazione degli spazi e alla riduzione
dello staff impiegato.
Nonostante questi due anni di emergenza sanitaria e
di fronte ad una interruzione economica a livello
globale, la GPI Group si è adattata al cambiamento:
contando sulla propria esperienza e dinamicità,
focalizzando le energie nell’utilizzo di strumenti
tecnologici e coadiuvando le forze per supportare il
lavoro anche da remoto.
Infatti, attraverso la digitalizzazione GPI Group ha
mantenuto un alto livello di affidabilità e soddisfazione dei propri clienti.

Technology and experience
at the service of innovation
GPI Group is highly appreciated as
a competent and reliable partner
able to provide products and allround technical solutions

G

eo Project Industries (GPI Group) is an Italian
company based in Galliera Veneta (Padua)
with a background of 40 years’ experience
in the industrial automation sector. With passion
for innovation and a consolidated know-how, the GPI
Group’s experienced team of engineers designs and
manufactures automatic systems and complete
plants for the food sector, such as cartoning
machines, forming machines, closing units, lidding
machines, top loading units, wrap-around packers,
all-in-one units, palletizers, etc.
The dedication to work, combined with continuous
research, has ensured the GPI Group stands out from the
numerous competitors and to be nowadays recognized
as a leader on the national and international market in
the secondary packaging of the food sector.
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The GPI Group is highly appreciated as a competent
and reliable partner, able to provide products and allround technical solutions, “tailor made” according to
the specific needs of the customer.
In addition, the complexity of the problems addressed
and resolved over the years, constitutes the “testbed”
on which the experience and the continuous search for
improvement by each business compartment is based.
The philosophy of the GPI Group is structured on
three main pillars:
• Customer orientation, based on know-how
aimed at offering the client highly customized
solutions to meet and satisfy production needs.
• Customer service, with a multilingual team,
active every day and ready to provide timely
responses. customer support is also ensured by the
use of innovative systems for remote diagnosis and
web portals for spare parts requests.
• Continuous innovation, which has always been
the heart of the GPI Group, to keep up with packaging
evolution, which requires a rapid and continual study
to ensure safe handling of the most varied types of
packaging.
GPI’s propensity to continually update and an everincreasing technological foundation go hand in hand

with the constant evolution of the secondary packaging
market, continually developing new know-how.
Through this approach, the company is able to
guarantee a significant reduction in costs to clients,
not only by optimizing components, but also with
synchronized management, the maximization of
space and the reduction of the staff employed.
During these two years of health emergency and
global economic disruption, the GPI Group has
adapted to the change relying on its experience and
dynamism, focusing on the use of technological tools
and related actions to ensure customer equipment
support even remotely.
In fact, through digitalization GPI Group has ensured a
high level of reliability and satisfaction of its customers.
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