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Gamm è un partner d’eccellenza per l’industria in tantissimi 

settori. Tutto si fonda sul valore delle persone: capacità di 

ascolto, di fare rete, di affiancare clienti e fornitori alla ricerca 

della soluzione più adatta nel minor tempo possibile. Il tutto 

crescendo costantemente e arricchendo il proprio bagaglio di 

esperienze, dal punto di vista tecnico ma soprattutto umano.

Ascolto. 
Comprensione. 
Tempestività.
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Dalle origini



Il nostro scopo 
non è vendere prodotti. 
È costruire fiducia.

a oggi
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Maserati 3500 GT 
(Tipo 101), 1958



La nostra storia è simile a quella di tante aziende nate nel 
periodo del miracolo economico italiano. Abbiamo iniziato nel 
’58 con una semplice pressa a mano, stampando piccoli articoli 
in bakelite per le grandi imprese del territorio.

In breve l’azienda si espande, con l’acquisto di nuovi macchinari 
per lo stampaggio di materiale termoplastico e lo sviluppo di un 
primo catalogo, ma è solo nei primi anni ’80 che si conclude il 
passaggio da terzista a produttore.

Da allora siamo cresciuti, sono cambiate le tecnologie, sono 
cambiate le persone, ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso: 
realizzare prodotti eccellenti per le esigenze dell’industria 
manifatturiera.

Gruppo
Agosti
Montecchio
Maggiore

Da 60 anni al fianco 
dell’industria 

Ogni impresa nasce con un obiettivo.
Da sempre, il nostro è capire le necessità 
di chi produce e fornire soluzioni 
immediate e di qualità.
Chi cerca un prodotto come una maniglia 
o un volantino di manovra in termoplastico 
si trova di fronte a una scelta pressoché 
illimitata di articoli diversi per design, 

materiale, caratteristiche tecniche e 
prezzo.
Di qualunque articolo si tratti, il nostro 
mestiere è realizzare il prodotto più 
funzionale, più solido e migliore anche dal 
punto di vista estetico, offrendo ai nostri 
clienti la sicurezza di un assortimento 
vastissimo e tutto in pronta consegna.
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Perché



Quello che fa 
la differenza non è ciò 
che fai, ma come. 

Gamm
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Le grandi industrie hanno bisogno di partner di valore, capaci
di anticipare le richieste e di risolvere problemi con risposte 
certe, tempestive ed efficienti.

Per riuscire in questa impresa è necessario essere in prima 
linea al fianco delle aziende, conoscere a fondo i vari settori e 
confrontarsi direttamente con gli imprenditori, per tradurre le 
loro esigenze in soluzioni pratiche.

Perché le idee migliori nascono sempre dal dialogo, dalla 
condivisione e dalla collaborazione.

La soluzione 
migliore, 
quando serve 
e dove serve

Il punto di contatto tra uomo
e strumento
 
Cos’hanno in comune un martello, un 
forno e un trattore? Si tratta di oggetti 
molto diversi tra loro, ma in realtà sono 
tutti strumenti che prevedono l’utilizzo 
delle mani.
Il martello è dotato di un’impugnatura, il 
portello del forno e la portiera del trattore 
di una maniglia.

Sono componenti piccoli ma vitali, 
perché senza di loro lo strumento 
stesso sarebbe inutilizzabile. 
Realizzarli nel miglior modo possibile 
è nostra responsabilità, perché è su 
questi dettagli che si gioca il successo 
del prodotto finale e la reputazione dei 
nostri clienti.
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Ciò che ci



Il successo di un’impresa 
si regge sulla solidità 
delle sue certezze.

sostiene
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Se siamo un partner d’eccellenza per l’industria in Italia e nel 
mondo lo dobbiamo al valore di chi lavora con noi.

Il nostro è un made in Italy che investe sulle competenze, quelle 
tecniche e quelle umane, perché un’impresa non è fatta solo di 
numeri, di performance e di fatturato. È fatta prima di tutto di 
persone.

Quelle che progettano, che producono, che gestiscono, che si 
occupano di sicurezza, di qualità e di affiancare il cliente grazie 
alla nostra rete di agenti efficiente e capillare.

Ciò che conta è fare squadra, in azienda e fuori, come in 
una grande famiglia che riunisce tutti gli attori della filiera 
produttiva, per ascoltare le esigenze di ognuno, condividere idee 
e trasformarle insieme in soluzioni efficaci e innovative.

Persone
Ascolto. Condivisione. 
Collaborazione.
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Ci sono tanti modi di fare lo stesso prodotto, ma il modo giusto 
è uno solo. Vuol dire acquistare i materiali migliori da fornitori di 
fiducia, perché per ottenere risultati eccellenti servono buone 
basi di partenza.

Significa privilegiare la produzione in piccoli lotti, perché la 
quantità senza qualità non serve a nessuno.

Vuol dire produrre in Italia, utilizzando le tecnologie più 
avanzate e personale altamente specializzato.

Vuol dire infine non accontentarsi mai e continuare a fare del 
proprio meglio per ottimizzare ogni aspetto, dai cicli produttivi 
alla più piccola finitura. 

Prodotto
Solidità. Estetica. 
Funzionalità.
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Avere un catalogo vastissimo è importante. Ma è più importante 
riuscire a soddisfare le esigenze del cliente nel minor tempo 
possibile.

Ecco perché ci siamo dotati di 4 magazzini automatizzati con 
capacità di stoccaggio di oltre 500 mila pezzi, così possiamo 
garantire forniture immediate anche su grandi quantità.

Dall’ordine alla consegna passano poche ore e grazie al nostro 
network di distributori possiamo arrivare in oltre 60 paesi con 
la massima tempestività.

Ma questa è solo la conclusione di un percorso che inizia molto 
prima, con la consulenza, il supporto costante e la ricerca della 
risposta migliore.

Servizio
Disponibilità. Consulenza. 
Tempestività.
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Per il futuro



Chi vuole crescere deve
avere il coraggio 
di cambiare.

per l’ambiente
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L’innovazione è un processo costante, che non si ferma mai e 
per essere competitivi sul piano della qualità e dell’efficienza 
bisogna investire continuamente in macchinari e sistemi 
all’avanguardia.

La tecnologia serve a velocizzare e automatizzare i passaggi, 
garantendo prestazioni sempre più elevate e incrementando 
anche i livelli di sicurezza.

Per questo già da anni abbiamo applicato alla produzione e 
alla logistica gli strumenti dell’industria 4.0, in modo da avere 
sempre tutto sotto controllo, dai cicli completi alla singola 
macchina.

Per rendere migliore il lavoro dell’uomo, senza mai sostituirlo.

La capacità di 
innovare non è
che l’inizio.
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Lavoriamo bakelite, materiali termoplastici e metallo e lo 
facciamo in maniera consapevole, impegnandoci a produrre in 
modo sempre più green.

Tutti i nostri macchinari hanno tecnologie ibride ed elettriche 
che consentono di ridurre sensibilmente i consumi di energia.

Anche i locali sono progettati pensando all’ambiente, con 
illuminazione a basso assorbimento, impianto di riscaldamento 
green economy e impianto fotovoltaico.

Perché per noi la sostenibilità è un impegno che si rinnova ogni 
giorno e che riguarda ogni aspetto della vita e del lavoro.

Per fare 
impresa serve 
coscienza.
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I numeri,



La qualità vista
attraverso i numeri.

i prodotti
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Pezzi prodotti all’anno
15 milioni

Articoli disponibili sempre in pronta consegna
500 mila

Prodotti a catalogo
450

Codici prodotto
16 mila

Superficie coperta tra produzione e logistica
6 mila mq

Clienti in oltre
60 paesi

Forza lavoro specializzata
49 persone

Logistica
4 magazzini automatizzati

La qualità vista
attraverso i numeri
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• Volantini di manovra

• Volantini di bloccaggio

• Manopole

• Maniglie

• Maniglie a ripresa

• Materiale elettrico

• Utensileria

• Protezioni in plastica

• Manopole in PVC

• Tappi olio

• Cerniere

• Strumenti di misura e controllo

• Pistoncini a molla e pressori

• Piedi snodati e fissi

• Antivibranti, piedi regolabili

• Attrezzi di bloccaggio

Le nostre linee
di prodotto
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GAMM SRL / Via della tecnica 21/23
36075 / Montecchio Maggiore (VI) / Italy
Tel +39 0444 706311 / www.gamm.com


