2G&P: AMPLIAMENTO SEDE
By Andrea Spadini

È PASSATO POCO PIÙ DI UN
ANNO DALLA RISTRUTTURAZIONE E DALL’AMPLIAMENTO DEGLI
SPAZI PRODUTTIVI E DELL’UFFICIO GRAFICO MA IN 2G&P NON
CI SI FERMA MAI E CON L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE ADIACENTE, GLI SPAZI DEDICATI ALLA
PRODUZIONE E AGLI UFFICI SARANNO ULTERIORMENTE RADDOPPIATI, PORTANDOLI A CIRCA
2 MILA METRI QUADRI TOTALI,
MIGLIORANDO ANCHE LA LOGISTICA INTERNA E IL MAGAZZINO
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2G&P raddoppia la sede
e pensa in grande

G&P prosegue nel suo percorso di crescita,

anche per i clienti che hanno avuto ancora una volta

confermando anche per il 2020 il segno +

la conferma di poter contare sul supporto di un part-

davanti alla voce fatturato, complice anche il

ner qualificato, ben organizzato e strutturato.

periodo del lockdown durante il quale nel ser-

La scelta di offrire alta qualità è da sempre l’obietti-

vice di prestampa di Paderno Dugnano in provincia di

vo di Paolo Ghedini e dei suoi collaboratori, che per

Milano non si è perso nemmeno un giorno di lavoro.

garantire un servizio e dei prodotti di altissimo livello

“Tra i vari settori da noi serviti, una buona parte riguar-

hanno a disposizione tecnologie all’avanguardia, co-

da l’industria alimentare e igienico-sanitaria, pertanto

stantemente aggiornate. Per questo 2020, la novi-

il nostro codice Ateco ci ha permesso di proseguire

tà più importante riguarda l’ampliamento della sede

col lavoro. Abbiamo trascorso i mesi di marzo e apri-

aziendale, con i lavori iniziati subito dopo le ferie, che

le producendo impianti a ritmi vertiginosi”, esordisce

porteranno 2G&P ad avere uno spazio raddoppiato,

Paolo Ghedini, titolare di 2G&P, raccontandoci come

pronto per poter inserire in futuro nuovi impianti pro-

sia stato fondamentale l’essersi dotato di diverse li-

duttivi.

nee produttive così da poter servire il mercato con

“Amplieremo la produzione e l’ufficio grafico, colle-

tempestività e garantendo la solita elevata qualità,

gando le due strutture e garantendo spazi di lavo-

anche nel periodo di maggiore stress. È stato sen-

ro ancora più confortevoli, ma al contempo avendo

z’altro un ottimo test, sia per il personale interno ma

anche l’opportunità di implementare l’organico, cosa
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commenta sorridendo Ghedini.
Nella nuova struttura ci sarà un nuovo accesso dedicato alle merci in entrata, con un nuovo workflow
logistico ottimizzato per migliorare anche il flusso del
lavoro e lo spostamento del materiale lungo le varie fasi del processo di produzione, fino al magazzino spedizioni. Inoltre verranno realizzati una mensa
aziendale, dei nuovi spogliatoi e una zona ricreativa
per i collaboratori. “Ritengo che per dare il massimo sul posto di lavoro nulla debba essere lasciato
al caso, pertanto tengo a mettere i miei collaboratori
nelle migliori condizioni operative possibili”, dice ancora Ghedini.

che da qualche anno avviene con regolarità. A bre-

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
E CONSEGNE IMMEDIATE

ve arriverà un nuovo operatore nel reparto grafico, il

La ricerca della perfezione e un ottimo livello di servi-

cuore della nostra azienda, che così potrà contare

zio sono i punti cardine di questa azienda, che ormai

su ben 12 operatori ArtPro. Abbiamo nel cassetto

da tempo si è distinta nel mercato della prestampa

anche qualche progetto di ulteriore investimento tec-

flessografica come un partner qualificato in grado

nologico per il futuro e proprio per questo ci stiamo

di servire il cliente con tempistiche di consegna in-

strutturando creando altri spazi. Pensavo in realtà di

credibilmente brevi e in caso di emergenze, al limite

aver sistemato la sede e soprattutto il magazzino per

dell’impossibile. Il periodo dell’emergenza Covid non

qualche anno, ma la nostra crescita degli ultimi anni,

ha fatto altro che sottolineare questa peculiarità.

mi costringe quasi annualmente a rivedere i progetti”,

“Mi capita di veder pubblicizzare come eccezionali,

ENGLISH Version

2G&P doubles its headquarters
and is thinking big
IT’S BEEN MORE THAN ONE YEAR SINCE THE RESTORATION AND
EXPANDING OF PRODUCTIVE SPACES AND GRAPHIC OFFICE,
BUT 2G&P NEVER STOPS AND WITH THE PURCHASE OF THE
ADJACENT SHED, THE SPACES DEDICATED TO PRODUCTION AND
OFFICES WILL BE FURTHERLY DOUBLED, BRINGING THEM
AT ALMOST 2000 SQUARE METRES, IMPROVING ALSO THE
IN-PLANT LOGISTIC AND THE WAREHOUSE
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G&P is continuing its growing
path, confirming also for 2020
the sign plus for its turnover,
also due to the lockdown period
during which in the prepress service of
Paderno Dugnano near Milan they did
not lose even a working day.
“Among the different sectors served by
us, a big part regards food and hygienic-sanitary industry, so our Ateco code
allowed us to go on with work. We spent

the months of April and May producing
printing plates at vertiginous rhythms”,
exclaims Paolo Ghedini, 2G&P owner,
telling us how it was fundamental being
equipped of different productive lines in
order to serve the market with timeliness
and ensuring the usual high quality, even
in the period of major stress.
It has been a great test without any
doubt, both for our collaborators but also
for the customers that had once again
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the confirmation that they can rely on the
support of a qualified partner, well organized and structured.
The choice to offer a high quality has

always been the target for Paolo Ghedini
and his collaborators: the staff is using
avantgarde technologies, steadily updated, to guarantee a high quality service
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tempistiche nelle consegne che per noi sono
diventate normali ormai da tempo”, dice
Ghedini. “Non voglio fare il primo della classe
ma nel mercato attuale, nel nostro settore, la
necessità di affiancare a un servizio di massima qualità, efficienza e rapidità è diventata una condizione indispensabile. La quasi
totalità dei nostri impianti viene consegnata
entro le 24 ore dall’approvazione, se andiamo oltre è solo dopo accordi col cliente che
magari ha altre urgenze e in caso di particolari emergenze consegniamo nel giro di qualche ora ove le distanze lo permettano. Con
alcuni clienti che hanno particolari necessità
per la specificità del lavoro svolto, abbiamo
accordi che ci portano a consegnare anche
in molto meno di 24 ore. Abbiamo tre linee termiche,

mercato impone. Il resto lo fanno una buona organiz-

due a solvente e tre CDI che aiutano non poco ad

zazione e la volontà di sentirsi veramente “partner” e

assecondare le richieste di tempestività che oggi il

non solo fornitori.
Quando un cliente ha un’esigenza, anche se al limite della fattibilità, la sentiamo “nostra” e “dobbiamo”
assecondarla”, conclude Ghedini, dandoci appuntamento all’inaugurazione della fine dei lavori di ampliamento.

company canteen, new changing rooms
and a recreation area for employees. “I
believe that to give the best when you
are working, nothing should be left to
chance, therefore I want to put my collaborators in the best possible operating
conditions”, Ghedini says.

and products. For this 2020, the most
important news concerns the expanding
of company headquarters, works begun
right after holidays, that will bring 2G&P
to get a doubled space, ready to insert
new productive units.
“We will expand the production and the
graphic office, connecting the two structures
and ensuring even more comfortable working
spaces, but at the same time having the opportunity to implement the workforce and this
takes place regularly since some years.
Soon an operator will arrive in the graphic
department, our company’s heart: with
this last recruitment we will have 12
ArtPro operators. We also have some

projects for further technological investment in the future and for this reason
we are structuring ourselves by creating
other spaces.
I actually thought I had arranged the headquarters and above all the warehouse
for a few years, but our growth in recent
years urged me to review projects almost
yearly”, says Ghedini smiling.
In the new structure there will be a new
dedicated access to incoming goods,
with a new optimized logistics workflow
to improve also the workflow and material movement along the various stages
of the production process, up to shipping
warehouse. In addition, will be created a
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UNCOMPROMISING QUALITY
AND IMMEDIATE DELIVERY
The pursuit of perfection and an excellent level of service are the cornerstones
of this company, that now for some time
has distinguished itself in the flexographic prepress market as a qualified
partner able to serve the customer with
incredibly short delivery times and in
case of emergencies, bordering on the
impossible. Covid emergency period has
done nothing but underline this peculiarity. “I come across delivery times, emphasized as exceptional, that for us have
become normal for some time” says
Ghedini. “I don’t want to be top of the
class but in the current market, in our



sector, the need to combine a service of
the highest quality, efficiency and speed
has become an indispensable condition.
Almost of our plates are delivered within
24 hours from approval, if we go further
it is only after agreements with the customer who may have other urgencies
and in the event of particular emergencies we deliver within a few hours if
distances allow it. With some customers
who have particular needs for the specificity of the job, we have agreements that
lead us to deliver even in much less than
24 hours. We have three thermal lines,
two solvent-based and three CDI which
greatly help to satisfy the promptness
requests that the market imposes today.
The rest is achieved by a good organization and the will to feel truly ‘partners’
and not just suppliers. When a customer
has a need, even if at the limit of feasibility, we feel it as ‘ours’ and we must
indulge it”, concludes Ghedini, giving us
an appointment for the inauguration of
the end of enlarging works.

