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GNA S.r.l. è un’azienda specializzata nella produ-
zione di impianti di lavorazione e confezionamento 
per prodotti alimentari e del settore non-food. 
Ogni macchina proposta è il risultato di una ricerca 
tecnologica all’avanguardia, che garantisce elevati 
standard qualitativi, robustezza, affidabilità. 
Gli impianti di lavorazione e confezionamento sono 
semplici e di facile gestione, versatili e costruiti

con materiali eccellenti. L’esperienza accumulata in 
tanti anni di lavoro a diretto contatto con il Cliente 
ci ha insegnato quanto sia fondamentale rispon-
dere tempestivamente alle sue richieste e fornire 
attraverso una consulenza qualificata, un’elevata 
professionalità ed un efficiente ed efficace servizio 
di pre e post-vendita, soluzioni personalizzate che 
possano soddisfare ogni sua esigenza.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI?

LA NOSTRA VOCAZIONE SISTEMI AUTOMATICI PER:
AUTOMATIC SYSTEMS FOR:

LE NOSTRE SOLUZIONI
LE VOSTRE RICHIESTE,

WHY CHOOSE US?

OUR VOCATION

YOUR REQUESTS, OUR SOLUTIONS

COMPANY

L’AZIENDA Produzione Macchine Confezionatrici

Il team GNA sa sempre ascoltare le vostre richieste 
e, con professionalità e efficienza, accompagnarvi 
nell’individuazione della soluzione più adatta alle 
vostre esigenze produttive e alla vostra azienda.

Dal 1987 abbiamo posto il cliente e la costante ri-
cerca di qualità e innovazione al centro dei nostri 
obiettivi. Ogni giorno lavoriamo per raggiungerli, 
con la convinzione che solo l’impegno e il dialogo 
aperto con i nostri clienti siano la chiave per il suc-
cesso reciproco.

GNA team always knows how to listen to your 
requests and, with professionalism and efficiency, 
accompany you in finding the solution that best 
suits your production needs and your business.

Since 1987, we have placed the customer and the constant 
search for quality and innovation at the center of their 
goals. Every day we work to reach them, with the 
belief that only commitment and open dialogue with 
our customers are the key to mutual success.

With accurate analysis, high quality materials and 
components, customized applications and constant 
support, we offer our customers the best solutions: 
every day with creativity and determination we turn 
your ideas into reality.

GNA S.r.l. is a company specialized in the production 
of working and packaging systems for products of 
food and non-food industry. Each machine or plant 
is made of high-grade materials and is the result of 
research committed to achieve the state-of-the-art 
technological level. The experience gained through

several years of direct cooperation with our customers 
has taught us the importance of promptly meeting 
our customer needs and of offering them, by means 
of structural analysis, project development, business 
consultancy, pre and post-sales service, versatile 
solutions to satisfy all their requirements.
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Con analisi accurate, materiali e componenti di ottima 
qualità, applicazioni personalizzate e supporto costan-
te, offriamo alla nostra clientela le migliori soluzioni: 
ogni giorno con creatività e determinazione trasfor-
miamo in realtà le vostre idee.
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