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L’Innovazione,
la nostra storia
Abbiamo una grande passione: l’innovazione. Una vocazione che si traduce 
in una tensione continua al cambiamento, una predisposizione 
all’eccellenza che richiede fantasia, competenza, intraprendenza ed 
entusiasmo: qualità che fanno parte della nostra storia e che ci hanno 
permesso di crescere, dimostrando di saper “guardare oltre”.
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Sistemi di 
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GEWISS e il 
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Nasce il 
gruppo 
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Sistemi di protezione dell’energia Sistemi di illuminazione indoor e outdoor

Polo logistico 
di Calcinate

Le nuove soluzioni digitali

Il Gruppo supera 
i 1.500 
collaboratori

Partnership con 
Atalanta 
Bergamasca Calcio

Il senso del nostro tempo
Oggi come ieri, in GEWISS puntiamo 

sull’innovazione e sullo sviluppo, intesi come valori 
cardine della gestione, attraverso il coinvolgimento 

di tutte le persone che rappresentano il vero 
patrimonio dell’azienda.

Cinquanta anni all’insegna dell’innovazione. 
L’origine di tutti i valori, l’impulso che ci ha 
guidato fin qui e che appartiene al nostro 
approccio lavorativo. La storia di GEWISS è 
un lungo cammino imprenditoriale che nasce 
da una brillante idea di prodotto e che si 
alimenta sulla capacità di interpretare la 
contemporaneità ed immaginare il domani, 
per migliorare la qualità della vita.
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Essere un’azienda di riferimento del settore promuovendo innovazioni 
significative per la società.

Vision

Creare valore per i nostri clienti e il nostro team offrendo soluzioni 
innovative e scalabili per edifici, industrie e infrastrutture, in grado di 
connettere persone e cose e migliorare la sicurezza e la qualità della vita, 
guidati dai valori dell’integrità, della cultura dell’eccellenza e della 
sostenibilità.

Mission
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Valori

Integrità è per noi il fondamento su cui collaboratori, clienti e tutte le parti 
interessate costruiscono rapporti di fiducia. Integrità vuol dire essere 
responsabili, affidabili e guidati da solidi principi etici.

La nostra cultura dell’eccellenza è guidata dalla costante spinta a migliorarci e 
raggiungere obiettivi sfidanti, creando ogni giorno qualcosa di meglio del 
giorno prima, esplorando soluzioni innovative e valorizzando al massimo il 
nostro potenziale.

Operiamo per ridurre ogni spreco e gestire in modo efficiente le risorse 
umane, naturali e finanziarie.  Ambiamo a creare valore per le nostre 
persone, i nostri clienti, le comunità e le generazioni future.

Integrità

Eccellenza

Sostenibilità

§ Onestà
§ Correttezza
§ Coerenza
§ Trasparenza
§ Affidabilità

§ Rispetto
§ Responsabilità
§ Leadership etica
§ Lealtà

§ Passione per i
risultati

§ Agilità
§ Lavoro di squadra
§ Automotivazione
§ Innovazione

§ Sviluppo personale
§ Imprenditorialità
§ Focalizzati alla

crescita
§ Evoluzione

§ Diversità
§ Inclusione
§ Efficienza
§ Salute & Sicurezza
§ Ambiente

§ Profittabilità
§ Benessere
§ Comunità
§ Futuro
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Comportamenti

CREATIVI
SVILUPPANDO IDEE INNOVATIVEESSERE

COLLABORATIVI 
E PROMOTORI DEL LAVORO DI SQUADRAESSERE

RESILIENTI E RESPONSABILI PER 
RAGGIUNGERE OBIETTIVI AMBIZIOSIESSERE

PRAGMATICI ED EFFICIENTI, 
SEMPLIFICANDO E AGENDO CON RAPIDITÀ ESSERE

COMUNICATORI EFFICACI SFRUTTANDO AL 
MEGLIO L’INTELLIGENZA EMOTIVA

INCLUSIVI E PRONTI AD ACCOGLIERE LA 
DIVERSITÀ DEL CONTESTO MULTINAZIONALE

ESSERE

ESSERE

ESSERE

ESSERE

INSTANCABILI NELLA RICERCA DELLA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

PROMOTORI DEL TALENTO IMPARANDO ED 
INSEGNANDO NEL QUOTIDIANO
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Il Gruppo Gewiss

6 STABILIMENTI PRODUTTIVI
(3 IN ITALIA, 1 IN GERMANIA, 
1 IN PORTOGALLO E 1 IN FRANCIA)

16 SOCIETÀ COMMERCIALI/SERVICE
(ITALIA, ALBANIA, BELGIO, CILE, CINA, EGITTO, 
FRANCIA, GERMANIA, UNGHERIA, POLONIA, 
ROMANIA, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, UAE, 
REGNO UNITO).

INTERNATIONAL CLUSTER
WEST EUROPE & LATAM
NORTH & EAST EUROPE
HIGH GROWTH REGION
ITALY
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Per noi il mondo è un luogo dove si manifestano storie in perenne 
trasforma-zione. Un luogo che ci offre opportunità illimitate. Il nostro DNA, 
fatto di correttezza, trasparenza, rispetto per l’ambiente, riverbera e vive in 
ogni filiale e sito produttivo del Gruppo.

Siamo oltre 1.600 dipendenti, suddivisi in 6 stabilimenti produttivi e 16 
società commerciali. Agiamo in più di 100 Paesi nel Mondo e siamo 
organizzati in 4 cluster, WEST EUROPE & LATAM, NORTH & EAST 
EUROPE, HIGH GROWTH REGION e ITALY.

Il network internazionale ci permette di esprimere le risorse personali e di 
arricchirci e contaminarci con le esperienze e il sapere di tutti.
Nei prossimi anni è nostra intenzione raggiungere altri Paesi e sviluppare
altri prodotti e sistemi.

Il mondo è
la nostra casa

100 PAESI NEL MONDO
IN CUI SIAMO PRESENTI CON SEDI, FILIALI, 
AGENZIE E SITI PRODUTTIVI

DIPENDENTI DEL GRUPPO
1.600

PRINCIPALI KPI GRUPPO (FY 2020) 
TURNOVER ~ 320 mio EUR
GROSS OPERATING PROFIT ~ 16% o/T
NET PROFIT ~ 7% o/T

% FATTURATO PER GRUPPO
ITALY: 48%
WEST EUROPE & LATAM: 25%
NORTH & EAST EUROPE: 12%
HIGH GROWTH REGION: 10%
RESIDUAL: 5%
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Un mondo veloce e in continua evoluzione necessita anche di nuove
consapevolezze. Per questo abbiamo fissato 4 pilastri su cui fondare
ogni nostra scelta: Managerializzazione, Internazionalizzazione,
Digitalizzazione e Sostenibilità.
Sempre all’insegna della nostra cultura dell’eccellenza e dell’integrità,
che coinvolge persone, tecnologie e processi.
Queste sono le basi che ci uniscono, che ci rendono una squadra. Su
queste costruiremo il futuro che verrà.

Competenza e lavoro di 
squadra. Questa è la nostra 
forza.
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Abbiamo scelto di sviluppare un modello imprenditoriale responsabile che
ci porta ad agire nel rispetto dell’ambiente e delle persone, dando vita al
nostro Progetto Sostenibilità.

In linea con i concetti fondamentali di questa materia (Società, Ambiente ed
Economia) abbiamo individuato 6 pilastri su cui agire: Approccio strategico,
Business, Governance, Società, Ambiente, Persone.
Per ognuno di essi abbiamo definito le priorità per raggiungere risultati
tangibili a beneficio di tutta la filiera.

Un risultato importante già raggiunto è l’ottenimento a fine 2020 della
certificazione ISO 50001, che convalida la nostra efficiente gestione delle
risorse e le positive conseguenze in termini di risparmio energetico e di
sostenibilità ambientale.

Progetto Sostenibilità: 
nasce oggi il futuro di 
domani
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Da sempre per noi l’innovazione non è il fine, ma il mezzo attraverso il
quale soddisfare i bisogni della società. Generiamo valore sociale ed
economico per l’azienda e per i nostri interlocutori attraverso servizi e
soluzioni che migliorano la quotidianità, riducono i costi e rispettano
l’ambiente. È grazie a questa filosofia che nascono, da sempre, le nostre
soluzioni.

La nostra offerta è passata da una logica di soluzione di prodotto a quella
di servizio e si delinea in cinque linee adatte a coprire ogni esigenza:
Installation, Energy, Building, Lighting e Mobility.

Soluzioni che 
generano valore



13

Installation
Il Sistema di connessione e distribuzione: il cuore dell'offerta GEWISS.
Gamme specializzate e all'avanguardia che comprendono quadri di
distribuzione, cassette di derivazione e varie soluzioni per la connessione
industriale, studiate per soddisfare ogni possibile esigenza (anche la più
complessa).

Un sistema completo e avanzato di prese, spine e prese interbloccate
conformi alla norma internazionale IEC 60309, un sistema di quadri cablati
e non cablati conforme alla norma EN 61439 e un sistema per il controllo e
l'automazione; dalle custodie da parete e da incasso alle canaline,
passerelle per cavi e supporti per l'installazione.
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Energy
Massima sinergia e integrazione tra apparecchi modulari e scatolati, quadri
e armadi di distribuzione per poter creare, in totale libertà, un sistema di
protezione tecnologicamente all’avanguardia, in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza, in qualunque ambito applicativo e di garantire più
qualità, più sicurezza e funzionalità.
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Building
Il concetto di Smart Living descrive il nuovo modo di vivere in modo
intelligente e dinamico ogni aspetto della quotidianità, con una particolare
attenzione ai dettagli. Con GEWISS questo si traduce in un’offerta completa
per la gestione della casa e dell’edificio, che si inserisce armonicamente nel
grande ecosistema dell’Internet of Things.

Soluzioni evolute ma alla portata di tutti, perché semplici e intuitive.
Comfort, risparmio energetico, sicurezza, supervisione e design. Queste le
parole chiave per descrivere l’intero sistema GEWISS per la Home&Building
Automation, in grado di arredare con stile ed eleganza ogni ambiente
residenziale e terziario.
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Lighting
Accendiamo la qualità della luce creando sistemi di illuminazione
intelligenti, pensati per qualunque tipologia di spazio e di ambiente. Tutta
la nostra esperienza nel settore illuminotecnico, le più evolute tecnologie
LED e IoT e le migliori intuizioni del design italiano caratterizzano le
soluzioni Smart Lighting di GEWISS. Il mix perfetto tra qualità, modularità,
connettività, efficienza e risparmio energetico.
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Mobility
JOINON è la nostra offerta per la ricarica di tutti i veicoli elettrici, che
comprende sia l’infrastruttura tecnologica di prodotto che la sua totale
gestione, inclusi assistenza tecnica e manutenzione. Dalle stazioni di ricarica
all’App per smartphone e tablet, fino alla gestione intelligente delle unità di
ricarica: un sistema completo, che fa della sostenibilità ambientale un
fattore competitivo di successo.
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La nostra capacità di comprendere i bisogni della società, dei nostri clienti e
di tutti i professionisti che si affidano al nostro lavoro, ci ha portato a
ridefinire la nostra proposta di valore. Ogni prodotto è concepito e
sviluppato per fungere da soluzione per tutte le differenti applicazioni: dal
residenziale all’industriale, dallo sport alla città, dall’hospitality all’ufficio, fino
all’accoglienza, l’healthcare e il settore dei trasporti.

Un’offerta flessibile e scalabile, con dispositivi connessi che comunicano tra
di loro per creare soluzioni su misura per ogni esigenza. Connettività e
soluzioni smart ci trasportano verso un modo di vivere aperto, sostenibile e
condiviso, costruito su nuove piattaforme e competenze

Creiamo connessioni
tra le persone e gli oggetti
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Offriamo soluzioni di assistenza personalizzate a tutti i professionisti del
settore nelle fasi di pre e post vendita e nello sviluppo di progetti su misura,
su tutto il territorio nazionale, grazie alla capillare distribuzione della nostra
struttura tecnico-commerciale. Assistiamo i professionisti anche attraverso
le attività del nostro centro di competenza GEWISS Academy.

Offriamo corsi, seminari ed eventi organizzati appositamente per i nostri
partner. Realizziamo e distribuiamo strumenti di informazione tecnica
semplici ed efficaci e sempre più strumenti digitali, oltre a software tecnici
di supporto alle attività di preventivazione e di progettazione degli impianti
elettrici.

Infine, per l’insegnamento ai professionisti di domani, offriamo ai docenti
una gamma di strumenti pensati ad-hoc, perché la formazione
professionale oggi comincia sempre di più in aula.

Assistenza professionale e 
personalizzata
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Creiamo valore per tutti i 
nostri interlocutori
Siamo fermamente convinti che solo attraverso l’ascolto e il dialogo si
possa costruire una relazione solida e duratura.
Grazie ad una struttura tecnico-commerciale presente in oltre 100 Paesi nel
mondo, assistiamo i professionisti del settore nelle fasi di pre e post vendita
e nella realizzazione di soluzioni personalizzate.

Abbiamo inoltre sviluppato una strategia di comunicazione che promuove
una cultura d’impianto evoluta e sempre al passo con i tempi. Oltre alla
documentazione tecnico-commerciale, con gli account ufficiali sui principali
social media abbiamo creato un nuovo spazio di confronto e condivisione
per tutti gli utenti.
Un luogo multimediale, che va ad affiancarsi al sito GEWISS.COM,
attraverso cui scoprire come cambiano i luoghi della quotidianità domestica
e condividere idee e ispirazioni per vivere al meglio la casa.
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GEWISS EXPERIENCE CENTER è un concetto tecnologico e innovativo, uno 
spazio di incontro interattivo dove clienti, ospiti e collaboratori possono 
entrare nel mondo GEWISS e nelle sue soluzioni grazie ad un’esperienza 
digitale immersiva, che crescerà sulle singole esigenze del mercato.

Un Calendario annuale di eventi digitali e dal vivo, corsi di formazione ed 
eventi personalizzati per sviluppare e incrementare opportunità di business, 
dai grossisti agli installatori, dai progettisti agli architetti ai consumatori 
finali, inclusi i media e il pubblico accademico.

GEWISS Experience Center
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Digital Sport Innovation. 
Il futuro dello sport.
Per portare più sicurezza e più efficienza nel mondo dello sport, GEWISS
ha ideato un progetto innovativo dedicato ai campioni di domani: Digital
Sport Innovation. Una piattaforma che prevede il totale rinnovamento
impiantistico delle strutture sportive dilettantistiche e professionistiche,
inclusi campi da gioco, tribune, spogliatoi, locali tecnici e parcheggi.

Un’intuizione concreta, che ha permesso di ottenere risultati importanti, a
cominciare da un maggior risparmio energetico e una significativa
riduzione dei costi di manutenzione e di gestione degli impianti. Grazie a
Digital Sport Innovation gli atleti di domani potranno contare su strutture
più moderne, sicure, efficienti e sostenibili per il loro minor impatto
ambientale.
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La 'mobilità intelligente' si appresta a diventare parte integrante della vita di
ognuno di noi, cambiando definitivamente il modo di spostarsi e di
immaginare i viaggi di ogni giorno. È questo il concetto di Smart Mobility,
in grado di coniugare le esigenze individuali con la salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo.

Abbiamo scelto di interpretare questa idea presentando JOINON, l’offerta
per la ricarica di tutti i veicoli elettrici, che comprende sia l’infrastruttura
tecnologica di prodotto che la sua totale gestione, inclusi assistenza tecnica
e manutenzione. Dalle stazioni di ricarica all’App per smartphone e tablet,
fino alla gestione intelligente delle unità di ricarica: un sistema completo,
che fa della sostenibilità ambientale un fattore competitivo di successo.

JOINON.
Tracciamo la strada per la 
Smart Mobility.
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