


IL BENESSERE ANIMALE
SECONDO NATURA



LA NOSTRA MISSIONE
La nostra missione: ricercare, ideare e sviluppare soluzioni mangimistiche 
nutraceutiche di eccellenza.
Offriamo consulenze nel settore mangimistico e formulazioni ad hoc con 
competenza e precisione, per il massimo della profittabilità e del benessere.

Siamo esperti nella nutrizione animale e nella ricerca di soluzioni mangimistiche 
innovative e d’eccellenza. 
Il nostro approccio è quello di aiutare chi si occupa di nutrizione animale, utilizzando 
materie prime naturali e additivi in grado di sostenere in modo sicuro e duraturo il 
benessere degli animali e la performance delle imprese. Risultati questi 
imprescindibili da rispetto e responsabilità profondi verso l’ambiente, gli animali e le 
esigenze individuali dei loro allevatori.
Ci manteniamo in continuo aggiornamento sui temi più importanti del settore.
I nostri prodotti sono garantiti e perfettamente aderenti alle norme igieniche, 
nutrizionali, organolettiche. Partecipiamo alle maggiori fiere commerciali nazionali e 
internazionali e collaboriamo con le maggiori riviste di settore italiane.



CONSULENZA E SVILUPPO
Siamo nutrizionisti. Il nostro posto è all’inizio della filiera.
G&G Consulenza è una società italiana fondata sulla solida e vasta competenza 
tecnica e sul campo del suo fondatore, il Dottor Gianluca Gemo, Agronomo e 
Nutrizionista.
Dalle scelte etiche e sostenibili alle ricerche dedicate alla nutraceutica e agli alimenti 
funzionali, dalla scelta delle materie prime e degli integratori alle consulenze e agli 
studi mirati per tipologia di animale, dietro ogni aspetto della nostra azienda ci sono 
solida esperienza e profonda conoscenza del settore. Tutti i nostri prodotti sono di 
qualità garantita e perfettamente aderenti alle norme igieniche, nutrizionali, 
organolettiche.

Selezioniamo e sviluppiamo con consapevolezza formulazioni nutrizionali naturali.
Il nostro futuro e quello delle prossime generazioni passano dalle nostre scelte.
Consapevoli di quanto l’alimentazione sia un aspetto fondamentale per il settore 
zootecnico non solo per raggiungere ottime performance e risultati, ma anche per 
garantire il benessere degli animali, G&G CONSULENZA  propone un modello di 
servizio dove l’alta tecnologia va di pari passo al rispetto delle risorse naturali, 
nonché all’attenzione per la genuinità del prodotto. I nostri capisaldi sono 
l’innovazione, la competenza e la precisione, l’amore per l’ambiente, il rispetto dei 
clienti e un forte spirito di squadra.



Un partner strategico per aziende agricole e allevamenti.
Linee speciali di prodotti per ciascun tipo di allevamento: con quest’obiettivo 
abbiamo sviluppato il reparto Ricerca e Sviluppo di G&G CONSULENZA.
Il nostro sistema di controllo della qualità permette la tracciabilità completa di ogni 
preparato, in modo da offrire ai nostri clienti le migliori garanzie possibili. Siamo a 
disposizione per supportare e servire principalmente allevamenti e industrie 
mangimistiche/integratoristiche. Possiamo contare su una logistica fluida e vettori 
certificati per garantire consegne rapide ed efficienti in tutta Europa. Collaboriamo e 
ci riforniamo presso aziende estere, provenienti da Europa, Usa, Cina, Corea, 
Pakistan e India, con le quali abbiamo tessuto solide e durature relazioni basate su 
un continuo confronto.

UN PARTNER STRATEGICO



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

“Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri 
padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai 
nostri figli, e a loro dobbiamo restituirlo 

migliore di come lo abbiamo trovato.”

Robert Baden-Powell



I NOSTRI PRODOTTI
Industria Mangimistica
Estratti Naturali

- Estratto di agrumi.

- Estratti di vitis vinifera. Unico prodotto 
registrato come additivo organico in EU – 
Antiossidante- immunostimolante.

- Estratto di castagno.

- Estratto di Yucca.

- Estratto di Melissa – antiossidante e calmante 
naturale.

- Estratto di eucalipto, pimpinella e melaleuca, 
sia liquido che in polvere, espettorante, 
antisettico.

- Soluzioni innovative per riduzione ossido di 
zinco.

- Proteici vegetali e animali.

- Grassi vegetali e animali.

- Fibre e amidi.



I NOSTRI PRODOTTI
Allevamento
Materie prime nutraceutiche

- Estratti naturali.

- Zuccheri liquidi.

- Legante per micotossine ed epatoprotettore.

- Soluzioni innovative per vitelli, agnelli, capretti.

- Prodotti naturali per controllo protozoi.

- Prodotti per vitelli a carne bianca.

- Appetibilizzanti naturali

- Linea boli.

- Prodotti per il controllo dell’acaro rosso.

- Integratori per equini.

Da sempre G&G Consulenza e Sviluppo è impegnata 
per il benessere degli animali utilizzando materie 
prime naturali OGM free e Biologiche G&G Consulenza 
e Sviluppo commercializza materie prime certificate 
secondo il sistema FAMI-QS e Bio.



La Direzione di G&G Consulenza e Sviluppo S.r.l. è fermamente convinta che la 
competizione nell’attuale contesto economico nazionale ed internazionale potrà 
essere affrontata con successo solo attraverso una attenta, sistematica e 
trasparente gestione dei processi aziendali.

Attraverso un approccio pianificato e sistematico nella gestione dei processi sarà 
possibile individuare preventivamente i punti di debolezza e le criticità aziendali (sia 
che essi riguardino la salute e la sicurezza, sia che riguardino la qualità). 
Conseguentemente potranno essere adottate le misure tecniche ed organizzative 
necessarie per tenere sotto controllo le operazioni e le attività critiche o a rischio e 
potranno essere conseguiti con più efficacia gli obiettivi di miglioramento per la 
qualità e la sicurezza dei prodotti commercializzati.

QUALITÀ E SICUREZZA



• Costante determinazione nella ricerca ed eliminazione 
delle non conformità da reclamo cliente nella convin-
zione che un difetto può condurre non solo ad un 
intervento correttivo (ed ai relativi costi), ma anche 
azioni di miglioramento continuo.

• Perseguimento di una collaborazione assidua e costante 
con i fornitori di materie prime allo scopo di attivare 
rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta 
della qualità complessiva, mediante monitoraggio 
dell’indice sulle non conformità da forniture.

• Perseguire la sempre scrupolosa ed attenta formazio-
ne del personale. Migliorare l’ambiente di lavoro e 
stimolare la partecipazione delle risorse nel migliora-
mento dei servizi.

• Perseguire un attento monitoraggio delle materie prime 
e dei prodotti finiti attraverso la puntuale richiesta di 
analisi al fornitore ed in aggiunta eventuali analisi di 
laboratorio all’accettazione.

• Il rispetto dei requisiti contrattuali presi, inteso come 
credibilità attribuita all’Azienda oltre che come capaci-
tà di risolvere i problemi dei Clienti approntando 
ricerche e prove sui prodotti. 

• Inserire obiettivi misurabili relativi al processo produttivo.
• Riduzione costi e puntuale gestione del FIFO.
• Riduzione delle non conformità
• Maggiore sensibilizzazione del personale nei confronti 

delle procedure di Sistema Qualità
• Aumento dei nuovi clienti
• Analisi di rischi e opportunità.
• Pensare in base al rischio.

POLITICA DELLA QUALITÀ
• Il pieno rispetto della legislazione cogente.
• La soddisfazione del cliente, ragione prima dell’esistenza 

dell’azienda.
• Definire ed implementare attività connesse alla prote-

zione dei prodotti del proprio sito, da alterazioni inten-
zionali di contaminazione o manomissione, dovute ad 
agenti fisici, chimici, biologici o radiologici.

• Definire ed implementare attività connesse all’attività 
di prevenzione dei fenomeni di contraffazione o frode;

• La garanzia del rispetto ad elevati standard di sicurez-
za dei prodotti in conformità alle migliori normative 
internazionali (UN I EN ISO 9001 e FAMI-QS).

• L’inserimento di personale altamente qualificato.
• La continua innovazione del prodotto.
• Il miglioramento dell’assistenza post-vendita.
• Rispetto delle risorse ambientali e riduzioni dei consumi 

di Energia, Acqua, Gas.

Per sviluppare la consapevolezza delle risorse umane 
aziendali circa la necessità di collaborare in maniera 
fattiva al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la 
Direzione aziendale si propone di:

• diffondere in modo chiaro i contenuti e lo spirito della 
presente Politica Integrata promuovendo riunioni ed 
incontri che coinvolgano tutte le funzioni aziendali;

• definire gli obiettivi da perseguire, assegnarli alle funzio-
ni interessate in modo chiaro e trasparente, e verificar-
ne il grado di raggiungimento sulla base di dati e infor-
mazioni certe.

La Direzione di G&G Consulenza e Sviluppo S.r.l.



Richiedi subito una consulenza 
al nostro staff tecnico e fai

crescere il tuo business



G&G Consulenza e Sviluppo S.r.l.
Località Brodi, 6 - 29010 Castelvetro Piacentino (PC) - Italia

 Tel. +39 0523 1657137 - info@gegconsulenza.com
www.gegconsulenza.com


