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FATTURATO

105 PERSONE

89 IN ITALIA 16 ALL’ESTERO

PROGETTI DI RICERCA-TESI

€ 20,58 MILIONI

PROGETTI DI INNOVAZIONE PARTNERSHIP
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PROGETTI RICERCA E SVILUPPO

•	 NEw tEchNologIEs 
•	 INdUstRy 4.0 
•	 INNovatIvE MachINEs
•	 advaNcEd MEthodologIEs aNd pRocEssEs
•	 coMpaNy cUltURal hERItagE

•	 UNIvERsItà dI padova, UdINE E vENEzIa
•	 polItEcNIco dI MIlaNo
•	 FRaUNhoFER INstItUtE
•	 UNIvERsItà dEl pIEMoNtE oRIENtalE (Upo)
•	 t2I – tRasFERIMENto tEcNologIco E 

INNovazIoNE
•	 clUstER coMEt

•	 coNsoRzIo IMpRovENEt (REtE INNovatIva 
REgIoNalE dI sMaRt MaNUFactURINg)  

•	 IstItUto ItalIaNo IMballaggIo
•	 clUstER tEcNologIco NazIoNalE 

FabbRIca INtEllIgENtE
•	 UcIMa (UNIoNE costRUttoRI ItalIaNI 

MacchINE aUtoMatIchE pER Il 
coNFEzIoNaMENto E l’IMballaggIo)

RUS 
6

MAR 
4

USA 
1

CHN 
2

ALG 
1

GER
2

•	 pRojEct & pRocEss MaNagEMENt 
•	 NEw tEchNologIEs

sERvIcE MachINEs total

2016 2017 2018

Italy EU    ExtRa EU total
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ECo-dESiGn

RidUCiAMo iL 
ConSUMo di 
EnERGiA diREttA 
E indiREttA E 
LA QUAntitÀ di 
ACQUA pER pULiRE 
LE MACCHinE. 
pERCHÉ AnCHE 
iL piÙ piCCoLo 
MiGLioRAMEnto, 
pUÒ FARE MoLto:

LOWER OPERATING 
COSTS FOR THE 

CUSTOMER

per ogNi 10% di EnERGiA 
RiSpARMiAtA si evita la 
poteNZiale emissioNe di 
100.000 kG di Co2!

per ogNi 10% di miNor coNsumo 
di acQua si RiSpARMiAno Fino 
A 1,3 MiLioni di LitRi di acQua 
dolce!

   CONFIGURATORE
•	 ogNi compoNeNte delle Nostre 

riempitrici vieNe progettato per 
RidURRE ConSUMi, CoSti di UtiLiZZo e 
iMpAtto sull’amBieNte

     FOCUS ON
•	 emissioNi di perossido di idrogeNo

•	 scarti di produZioNe

•	 Nuovo studio sull’ergoNomia

coN Il sUppoRto dI C.U.R.A. 
Consorzio Universitario di Ricerca Applicata
UNIv. padova

ECO-DESIGN

LOWER 
ENVIRONMENTAL 

IMPACT



WELFARE CApitALE 
UMAno

2.413 oRe DI foRmAzIone 

468 
ore dedicate a leaN, aggiorNameNti 
Normativi, sviluppo di competeNZe 
orgaNiZZative

853 ore dedicate allo sviluppo di 
competeNZe tecNiche

320 ore dedicate allo sviluppo di 
competeNZe liNguistiche

772 ore dedicate al tema della 
gestioNe delle risorse umaNe

10%  job RotAtIon

2 STAGISTI

collaboRazIoNE coN itS MECCAtRoniCo (tv)

3 STAGISTI

dip. inG. GEStionALE - UNIvERsItà dI padova 
(sede viceNZa)
dip. inG. MECCAniCA - UNIvERsItà dI padova

1 ASSEGNISTA DI RICERCA

dip. inG. dELL’inFoRMAZionE - UNIvERsItà dI 
padova

PROGETTI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA & 
LAVORO E BENESSERE IN AZIENDA
•	 corsi su tEMi ExtRApRoFESSionALi (salute e 

primo soccorso pediatrico), aperti aNche ai 
familiari

•	 ConVEnZioni E tARiFFE AGEVoLAtE coN 
strutture saNitarie ed eserciZi commerciali 
del territorio

•	 coNveNZioNi e serviZi per favorire il tiME 
SAVinG (serviZio di car wash, camBio gomme, 
maNuteNZioNe auto)

•	 coNveNZioNi aZieNdali a coNdiZioNi agevolate 
per i dipeNdeNti (ag. viaggi, parcheggio 
aeroporto, etc.)

•	 realiZZaZioNe di uNo SpAZio RiCREAtiVo esterNo

•	 eNtrata iN regime della FLESSiBiLitÀ oRARiA e 
dello SMARt WoRkinG

•	 aumeNto del ConGEdo pAREntALE per i Neopapà

•	 iNtroduZioNe del piNk park (riservato alle 
future mamme o Neo-mamme) e dell’EASy 
pARk (riservato per temporaNea Necessità di 
parcheggio agevolato)

•	 possiBilità di portare i FiGLi AL LAVoRo iN casi 
di difficoltà

•	 attività dedicate al BEnESSERE pSiCo-FiSiCo 
(giNNastica posturale iN pausa praNZo)

•	 sostegNo all’AiL tREViSo (associaZioNe 
italiaNa leucemie-liNfoma-mieloma) - 
coNtriButo per eveNto di raccolta foNdi per il 
laBoratorio di diagNosi molecolare (tv)

•	 supporto all’agricoltura-sociale (Coop. 
AGR. topinAMBUR (tV)) e al BeNessere dei 
collaBoratori graZie al cesto NataliZio solidale

STUDENTI IN VISITA

PERSONE IN VISITA “AZIENDA APERTA”

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
•	 i.s. giorgi-fermi di treviso
•	 i.s. eiNaudi-scarpa di moNteBelluNa (tv)
•	 i.s. maZZotti di treviso

l’oBiettivo È far vivere coNcretameNte 
agli studeNti le reali dinAMiCHE AZiEndALi, 
propoNeNdo loro uN piAno FoRMAtiVo 
propedeutico all’acQuisiZioNe coNsapevole di uN 
ruolo professioNale futuro
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KWH 
372.855

ENERGIA DA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

Nel 2018 l’impiaNto ha evitato 
l’immissioNe iN atmosfera di 117.9 
ton. di Co2

1073 ton. Co2 evitate dal 2012 
(aNNo di avvio)

KWH 
174.670,4

immesse iN rete (coNsumo medio 
aNNuo di 65 famiglie italiaNe)

100% ENERGIA 
PULITA
dal 2014, il faBBisogNo eNergetico 
È coperto al 100% da Fonti 
RinnoVABiLi come acQua, sole e 
veNto

GAS 100% “Co2 FREE”: il 100% della 
co2 prodotta vieNe compeNsata dal 
forNitore coN progetti virtuosi 

ACQUA

coNtrollo piÙ efficieNte 
sull’impiego di acQua, coN 
RidUZionE dEi ConSUMi 
NoNostaNte l’aumeNto di 
produZioNe e di persoNale

Nuova liNea di collaudo coN 
RiUtiLiZZo totALE dELL’ACQUA, 
graZie all’impiaNto di filtraggio e 
depuraZioNe

FONTANELLA

iNceNtivo all’uso di Bottiglie 
riutiliZZaBili per ridurre il 
coNsumo di Quelle iN plastica

ConSUMi A iMpAtto ZERo 

CARTA 
RINNOVABILE

36.750
TON.

la carta utiliZZata iNterNameNte È 
rigorosameNte CERtiFiCAtA FSC

CARtonCino RECUpERAto dAL 
CoLLAUdo iNviato al recupero 
e tRASFoRMAZionE in tiSSUE 
(FiBERpACk By LUCARt) , utiliZZato 
per le esigeNZe iNterNe (tovaglioli, 
salviette, carta igieNica, etc.)

SECONDA 
VITA
rigeNeriamo le vecchie riempitrici, 
altrimeNti destiNate alla 
rottamaZioNe, aggiorNaNdole 
secoNdo i Nuovi criteri, per uN 
nUoVo CiCLo di VitA

PULIZIA 
SOSTENIBILE
lavaggio e riuso dei paNNi per la 
puliZia delle macchiNe

utiliZZo di paNNi raccogli olio per 
evitare dispersioNi sui pavimeNti

macchiNa lavapeZZi ad eNZimi, 
seNZa uso di detersivi o 
produZioNe di rifiuto liQuido

90,4% RIFIUTI 
RICICLATI
dEStinAti AL RiCiCLo, 
graZie all’atteNta separaZioNe 
effettuata Negli uffici e reparti 
produttivi

<2.5 %
rifiuti iNdiffereNZiati (destiNati 
al termovaloriZZatore per la 
produZioNe di eNergia)



Via E. Fermi, 43/B  
31038 Paese (TV) ITALY   
Tel. +39 0422 482211  
Fax +39 0422 482230   
info@galdi.it  
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