
La “             “ opera da diversi 
anni nel campo della lavora-
zione del legno e del ferro ed è 
un’azienda la cui filosofia si ri-
assume in poche ma significa-
tive parole:
“ Partire  dall ’esperienza e at-
traverso la tecnologia raggiun-
gere i risultati migliori”.
Questo nostro sistema di lavoro 
ci permette di essere competenti 
ma allo stesso tempo competitivi 
nel soddisfare qualsiasi esigen-
za, dalla più semplice alla più 
complessa, da ciò il nostro slo-
gan:
“ la soluzione su misura per 
te...”
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Esperienza Competenza Tecnologia

La “ GSA” ha sempre guardato con attenzione il passato e la storia 

della lavorazione del legno e del metallo, attingendo e facendo propri 

quegli accorgimenti e quelle tecniche che in tutte le occasioni sono 

preziose nel risolvere qualsiasi problematica progettuale e costruttiva.

Gli oltre vent’anni di lavoro in questo campo, superando periodica-

mente difficoltà per raggiungere un livello sempre più alto, hanno fatto 

della “ GSA “ un azienda che sul mercato ha la possibilità di garantire 

un risultato sempre all’altezza della richiesta.

Questo è quello che noi intendiamo per “ ESPERIENZA “.

Il curriculum della “GSA “ vanta clienti di tutto rispetto per i quali 

sono stati eseguiti lavori anche estremamente complessi che hanno 

consentito una costante crescita del nostro “ staff “ facendone, negli 

anni, quello che viene definito come “ PERSONALE SPECIALIZZATO “. 

E’ principalmente nel campo navale, dove ogni elemento costruttivo 

è studiato nei minimi dettagli e in spazi circoscritti, che i nostrI ope-

ratori hanno avuto la possibilità di esprimere al meglio la propria pro-

fessionalità, che unitamente a prezzi competitivi,ci consente di poter 

vantare un elevato grado di “ COMPETENZA “.  

L’ esperienza e la competenza della “ GSA “ non potrebbero dare 

risultati di rilievo se non ci fosse la volontà costante di essere al passo 

con i tempi. Dall’ idea fino alla realizzazione di qualsiasi manufatto, 

i nostri operatori, dai designer agli operai specializzati sono formati 

nell’utilizzo di hardware e software avanzati che ci permettono di ela-

borare le idee per poi realizzarle nel miglior modo possibile.

In pratica per completare un percorso lavorativo efficiente e di qualità 

riteniamo che oltre all’esperienza e alla competenza sia di fontamen-

tale importanza essere sempre aggiornati “ TECNOLOGICAMENTE “.

La soluzione su misura per te!


