




CHI  SIAMO
Oggi il gruppo GD è un importante produttore di cablaggi potenza e segnale ed opera da più di 20 
anni principalmente nei settori dell’ automotive, carrelli elevatori, sollevatori telescopici, 
elettrodomestici e macchine per la distribuzione.

LA  STORIA
Se non sai da dove vieni, non puoi sapere dove vuoi andare.
La GD nasce nel 1990 come piccola realtà di produzione cablaggi. Grazie ad una visione 
imprenditoriale e ad uno spirito innovativo nei processi, negli anni successivi il Gruppo GD cresce e 
si consolida sul mercato come produttore di cablaggi e cavi potenza. Oggi il gruppo conta 250 
dipendenti per una superficie coperta di 8.000 metri quadri.

ABOUT  US
Since more 20 years, GD group is an important manufacturer in power and signal wire harnesses 
mainly for automotive industry, motor gas vehicle, fork lift trucks, telehandlers, vending machine 
and appliances.

HISTORY
If you don’t know where you come from, you can’t know where you want to go.
GD has been established in 1990 as manufacturer in wire harnesses. Thanks to entrepreneurial vision 
and innovation spirit processes, in the following years GD Group grows and consolidates the market 
as manufacturer in power and signal wire harnesses. Today the group has 250 employees with 
covered area of 8.000 square metres.
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LA  MISSIONE
La nostra missione è costruire giorno per giorno un’azienda capace di sostenere e soddisfare le 
esigenze dei Clienti in termini di servizio – qualità – costi, tramite innovazioni tecniche e una 
crescita continua del nostro personale.
Creando un ambiente di lavoro sicuro e idoneo dove sviluppare al meglio le nostre idee e risorse 
riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi.

LA  QUALITÀ
La Qualità per il gruppo GD è un valore fondamentale per garantire un buon servizio al cliente, per 
questo motivo i nostri prodotti hanno la rintracciabilità durante tutto il processo di lavorazione 
interno e verso il Cliente. La nostra politica tende ad alto standard i performance ed affidabilità.
Per mantenere standard qualitativi elevati i nostri prodotti sono controllati al 100% prima di 
essere inviati al Cliente.

MISSION
Our mission is to build day by day a company able to fulfill the Customer needs in term of quality – 
delivery and costs through technical innovations and continued growth of our employees. 
Creating a safe and suitable working environment where develop our ideas and our resources we can 
achieve our goals.

QUALITY
Quality for GD group is a fundamental value for ensuring a good service at the customer . For this 
reason our products is detectable throughout our process as well as Customer process. Our products 
are 100% tested in terms of performance and reliability before being delivered at Customer.

I CERTIFICATI -

• ISO 9001:2008 management service system

• ISO/TS 16949:2009 dedicated to Automotive Market

• ISO 14001:2004 dedicated to Environmental Respect

 CERTIFICATES
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REPARTO  TSA
Il reparto TSA è il cuore produttivo dell’azienda.
Il reparto dispone delle più moderne macchine automatiche, dotate di controllo PC ed 
elaborazione dati, per la lavorazione dei cavi che il mercato può offrire.
La nostra gamma ci permette di lavorare cavi di sezione che variano da 0,22 mm² a 95 mm².
Questo filosofia ci permette di avere alta capacità produttiva a costi contenuti e con standard 
qualitativi elevati

I  NOSTRI  IMPIANTI  PRODUTTIVI - 
• SCHLEUNIGER CRIMP CENTER 65
• SCHLEUNIGER CRIMP CENTER 64
• KOMAX GAMMA 333 PC
• MAKFIL SYSTEM ECS 35
• SCHLEUNIGER POWER STRIP 9500

TSA  PLANT
TSA is the heart of the company’s production.
The production floor is equipped with the most modern automatic machines for the cable production 
that the market can offer.
These machines are equipped with control PC and data processing .
Our range machines allow us to working cable with section from 0.22 to 95 square millimeters.
This philosophy allow us to have high production capability with low cost and in the same time with 
high quality standard.

OUR  PRODUCTION  MACHINES

I PROCESSI  PROCESSES
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REPARTO  DI  PRODUZIONE
Grazie alla politica rivolta al miglioramento continuo, Il nostro reparto di produzione dispone delle più 
moderne attrezzature per la produzione ed il collaudo dei prodotti.
La nostra produzione così organizzata garantisce:
- Elevata Capacità Produttiva
- Elevata Flessibilità delle Commesse
- Tempi rapidi nell’evasione delle Commesse
- Elevata Qualità del prodotto

WIRE  HARNESSES  PRODUCTION  PLANT
Thanks to the policy aimed at the continuous improvement , our production plant has modern equipments 
for the production and tests of the products.
Our production is organized as guarantees of:
High production Capacity
High Flexibility Contracts
Short Lead Time
High Quality

PRODOTTI E APPLICAZIONI - PRODUCTS AND APPLICATIONS FIELDS

REPARTO DI PRODUZIONE
WIRE HARNESSES PRODUCTION PLANT
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LABORATORIO  PROVE
I nostri laboratori prove dispongono di strumenti per il controllo dei materiali e del prodotto 
durante tutta la fase del processo di produzione.
Il Laboratorio Metallografico , con i moduli di Taglio - Lappatura - Pulitura Chimica, 
consente di determinare le condizioni geometriche dei materiali dopo il processo.
Il Laboratorio prove dinamometriche consente di eseguire test di rottura, trazione, 
mantenimento e ritorno. Le attrezzature sono dotate di dispositivi per la misurazione, 
memorizzazione ed elaborazione dei dati. Inoltre sono dotati dei sistemi di visualizzazione 
Vision Makroptic Engineering e Vision Engineering Linx Led Generation.

LABORATORY   TESTS
Our Laboratory has control tools for the materials and products during whole phase of the 
production process.
Metallographic Laboratory, with his modules of Cutting - Lapping – Chemical Cleaning, 
allows to define the geometric conditions of the materials after production process.
Dinamometer Tests Laboratory allows to do tests of braking, tensile, keeping and return test.
The Units are equipped with devices for measuring , retention and processing data Moreover 
are equipped with display systems like Vision Makroptic Engineering and Vision Engineering 
Linx Led Generation.

LABORATORIO  PROVE
L A B O R A T O R Y  T E S T S
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UFFICIO  TECNICO
L’ufficio tecnico è il punto di partenza per l’analisi di fattibilità e lo sviluppo dei nuovi progetti, 
nuovi prodotti e modifiche ed è dotato di due postazioni CAD per la progettazione dei cablaggi ed 
impianti per vari settori.
Il nostro ufficio tecnico è formato da un team di persone in grado di sviluppare e industrializzare 
un prodotto, tenendo ben presente le esigenze di standardizzazione e qualità dei prodotti da 
impiegare senza tralasciare i concetti di economicità totale del prodotto.
Già in fase di progettazione e sviluppo, l’ufficio tecnico considera tutti quei fattori che 
permettono all’industrializzazione di allestire i processi produttivi in modo semplice e bilanciato 
a vantaggio della produzione e dei tempi di risposta per l’evasione ordine.

TECHNICAL DEPARTEMENT
Technical Department is the starting point for the feasibility analysis and the development of new 
project, new product and drawings changes. Our Technical Department has two CAD work stations 
to design wire harnesses and wire system for various sectors.
Our Technical Team is able to develop and industrialize product keeping in mind standardization and 
quality of the products to use, without miss the product cost concept.
During the design and development, the technical dept consider all the factors that allow to set up 
manufacturing processes in an easy and balanced way for the benefit of production and processes to 
come.
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LA  VISIONE  DEL  GRUPPO  GD
La Visione del Gruppo è orientata verso una crescita continua del proprio business in un mercato 
sempre più esigente, consolidando i valori con cui è stata fondata nel rispetto delle Norme Etiche, 
della Vita e del Futuro utilizzando tecnologie sempre più innovative ed eco-compatibili.
La nostra visione ci spinge a fissare obiettivi sempre più ambiziosi per porci sul mercato come 
attori principali nel nostro settore cercando di diventare di giorno in giorno leader del nostro 
mercato. Cerchiamo di trasformare la nostra Visione in qualcosa di tangibile che possa essere un 
supporto concreto per i nostri businesses futuri, per l’uomo e soprattutto per il mondo che ci 
circonda con l’ambizione di migliorarlo. Prossimo obiettivo l’ottenimento della OSHAS 18001.

GD  GROUP  VISION
The Gd Vision is continued growth in its business in a more and more demanding market, 
enhancement the value with which it was founded in accordance with the Ethical Standards, Life 
and Future using technology more and more innovative and environmentally friendly.
Our Vision push us to fix targets ambitious, in order to position itself on the market as main actors in 
our sector trying to become day by day leader in the market.
We try to change our Vision in something of tangible, which could be a real support for our businesses 
future, for the people and above all for the world around us with the ambition to improve it.
Next target is to achieve the OSHAS 18001.
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