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L’attività avviata nel 1995
dall’ingegner Domeni-

co Cecchetto consiste nello 
sviluppo di consulenze e for-
mazione in ambito delle nor-
mative relative agli ambienti 
di lavoro: sicurezza dei lavo-
ratori e degli ambienti ma an-
che sicurezza delle macchine 
(marcatura Ce), impostazione 
dei sistemi qualità conformi 
alle norme internazionali fino 
ad arrivare alla certificazione 
di parte terza con enti inter-

nazionali. Tale attività viene 
effettuata a seguito di leggi e 
norme tecniche che possono 
essere cogenti o imposte dal 
mercato. Fin dalla sua fonda-
zione lo studio sito a Cittadella 
(provincia di Padova) si è av-
valso della collaborazione di 
professionisti specializzati su 
specifiche tematiche norma-
tive che seguono le aziende 
anche nei loro progetti di in-
ternazionalizzazione mediante 
missioni all’estero e avvio di siti 

produttivi esteri, sia nelle veri-
fiche iniziali delle normative 
dei singoli Paesi, sia nelle com-
plesse fasi di adeguamento alla 
conformità delle normative 
stesse. “La grande impresa è 
già preparata e pianifica tali 
adeguamenti - evidenzia l’in-
gegner Cecchetto - le piccole, 
medie e micro aziende, invece, 
sono generalmente assorbite 
nella ricerca di nuovi mercati 
e prodotti; il mio Studio lavora 
a fianco delle aziende per svi-
luppare una concreta cultura 
del rispetto normativo e creare 
la cultura di investire su risor-
se interne e/o esterne per l’a-
deguamento e l’aggiornamen-
to alle normative, così come 
quella della pianificazione del 
rispetto normativo”. 
I principali settori coperti dal-

lo Studio sono produzione e 
installazione di macchinari 
vari; produzione e vendita di 
vino; produzione e vendita di 
capi di abbigliamento; sub for-
nitura nell’ambito metalmec-
canico; edilizia di strutture, 
complementi e impianti; ter-
ziario avanzato; commerciali 
vari. Le innovazioni della con-
sulenza sono rappresentate dai 
servizi di consulenza vicini alle 
attuali esigenze delle imprese 
che operano con nuovi merca-
ti, e che saranno approfondite 
in occasione di prossimi ar-
ticoli sui seguenti argomenti:  
piano operativo di montaggio 
macchine; qualifica dei mon-
tatori e formazione sicurezza 
lavoro; sistema di gestione si-
curezza lavoro; infortuni sul 
lavoro, consulenza preventiva 

e assistenza tecnica nei conten-
ziosi. È innovativo l’atteggia-
mento imprenditoriale adot-
tato dall’ingegner Cecchetto, 
professionista accompagnato 
e sostenuto dalle proprie pas-
sioni sportive, tanto nella vita 
quanto nel lavoro. In un’inter-
vista rilasciata al termine della 
Maratona di Parigi del 2010 
egli dichiarò infatti: “Dopo 
appena dieci chilometri dalla 
partenza ho diminuito le sen-
sazioni di brillantezza che re-
golarmente mi accompagnano 
in gara. Così mi sono fermato 
al quattordicesimo chilometro, 
ho scaricato un po’ di tensione 
e sono ripartito pensando che 
dovevo a mia moglie, presen-
te a Parigi e mia compagna 

di allenamenti, e ai miei tifosi 
l’ottenimento del grande risul-
tato e cioè la conclusione della 
maratona 42,195 Km. Solo co-
sì noi imprenditori possiamo 
vincere le sfide del mercato, 
attraverso creatività, volontà 
di raggiungere il traguardo 
e coinvolgimento del nostro 
personale nelle dinamiche 
aziendali. Per fare questo e per 
vincere la sfida dell’internazio-
nalizzazione è indispensabile 
passare per il rispetto delle 
norme di sicurezza nei posti 
di lavoro, delle normative di 
prodotto, sviluppare un siste-
ma integrato nelle tematiche 
di sicurezza, qualità, ambiente, 
e confermarsi la guida della 
propria azienda”.

ING. DOMENICO CECCHETTO / Dal 1995 è il punto di riferimento in tema di consulenza e formazione

Il partner dell’ambiente di lavoro
Un team di professionisti sempre al fianco delle micro, piccole, medie e grandi imprese 

Servizi ad alto valore aggiunto

Marcatura Ce e dichiarazione di conformità
Per la maggior parte dei prodotti venduti nella Comunità 
Europea sussiste l’obbligo della marcatura Ce e della dichia-
razione di conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela alla 
salute. La marcatura Ce indica che il prodotto è conforme al-
le disposizioni comunitarie applicabili che prevedono il suo 
utilizzo: progettazione, fabbricazione, immissione sul mer-
cato, messa in servizio, smaltimento. I produttori hanno l’ob-
bligo di compilare il fascicolo tecnico comprensivo di pro-
getto, valutazione dei rischi, schemi di costruzione, rapporti 
di prova, nel rispetto delle specifiche direttive. Ogni prodotto 
inoltre deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’uso 
nella o nelle lingue comunitarie dello Stato membro in cui il 
prodotto è immesso sul mercato. Lo Studio Ing. Domenico 
Cecchetto supporta le aziende nella ricerca delle normative 
di prodotto, nei contatti con gli enti di certificazione interna-
zionali di parte terza. Sviluppa i documenti mediante moduli 
di lavoro, riutilizzabili per prodotti similari. Utilizza software 

L’ingegner Cecchetto alla maratona di Firenze nel 2012

La sede dell’azienda

Con un know-how nel
settore alimentare di 

oltre vent’anni, la GD Ita-
lia è una società in grado di 
offrire una vasta gamma di 
servizi indirizzati alla gran-
de distribuzione su tutto il 
territorio nazionale, che van-
no dal supporto tecnico alla 
consulenza commerciale.
“La nostra società collabora 
nella definizione dei modelli 
organizzativi, nella gestione 
commerciale e marketing e 
nello sviluppo di marchi pri-
vati indirizzati al successo”, 
spiega l’amministratore uni-
co Alessandro Gasbarra. 
La consulenza commerciale 
offre un servizio a 360 gradi 
grazie al rapporto costante 
con l’azienda e la pianifi-
cazione analitica del piano 
marketing, la gestione della 
rete vendita e la consulenza 
strategica sui prodotti e sulle 
vendite. 
GD Italia è specializzata an-
che nella promozione dei 
prodotti sui punti vendita. 
“Organizziamo campagne 
promozionali, comunicazio-
ne sul punto vendita, mer-
chandising, degustazione di 

prodotti, instore promotion 
con personale qualificato”, 
precisa Andrea De Simone, 
socio di GD Italia. 
Per offrire una consulenza 
strategica è fondamentale 
presidiare il mercato di ri-
ferimento, in continua tra-
sformazione e sempre più 
competitivo. “La nostra so-
cietà segue l’evoluzione dei 
mercati, in Italia e all’estero, 
analizzando i punti vendi-
ta e fornendo informazioni 

dettagliate e aggiornate al 
cliente”.
Da oltre cinque anni GD 
Italia è impegnata in un pro-
getto di sviluppo della rete 
distributiva sul territorio 
del Lazio per conto di un 
noto marchio della grande 
distribuzione organizzata. 
“Si tratta di un ampio pro-
getto che prevede la ricerca 
di nuovi partner, la gestione 
dei rapporti di fornitura dei 
prodotti, le strategie com-

merciali e di marketing da 
attuare”. L’esperienza nel set-
tore alimentare e la profonda 
conoscenza dei prodotti fre-
schi da banco ha permesso 
alla società di produrre (affi-
dandosi ad alcuni selezionati 
prosciuttifici e salumifici) 
una gamma di prodotti tipi-
ci di alcune regioni italiane, 
come il guanciale, il culatello 
di Modena, i salumi abruzze-
si. Nasce così la linea Sapori 
d’Italia, disponibile negli 
scaffali della rete distributiva 
nazionale. 

Dal 2015 GD Italia sta svi-
luppando un progetto di 
internazionalizzazione per 
esportare all’estero le eccel-
lenze dei prodotti alimentari 
del Bel Paese. Di recente la 
direzione ha partecipato ad 
una convention organizzata 
dalla National Italian Ame-
rican Foundation (Niaf), 
un’associazione culturale sta-
tunitense nata nel 1975 con 
lo scopo di promuovere la 
cultura e le tradizioni italia-
ne negli Stati Uniti. L’evento 
si è tenuto a Washington lo 
scorso 17 ottobre e ha riunito 
molti imprenditori italiani 
che lavorano negli Usa, tra 
cui Sergio Marchionne. 
“Negli Stati Uniti c’è un inte-
resse crescente per il made in 
Italy di qualità, non solo da 
parte degli italiani ma anche 

degli americani che sono di-
sposti a spendere di più per 
un prodotto originale italia-
no”, precisa Gasbarra. L’obiet-
tivo per il futuro è di portare 
negli scaffali dei supermerca-
ti americani la pasta, il riso, 
l’olio, tutti i confezionati e i 
freschi prodotti in Italia. 
Spesso i produttori italiani 
sono scoraggiati a esportare 
in America a causa dell’este-
nuante burocrazia. Per acce-
lerare questo passaggio GD 
Italia accompagna le aziende 
nella preparazione dei docu-
menti per ottenere la licenza 
dalla Food and drug admi-
nistration. Il servizio com-
prende una consulenza nel 
punto vendita per seleziona-
re i prodotti di maggiore in-
teresse per gli Stati Uniti. Per 
una corretta presentazione e 
visibilità la società si occupa 
anche della parte relativa alla 
comunicazione e alla pubbli-
cità, realizzando flyer, volan-
tini e tutto il materiale neces-
sario per il punto vendita di 
destinazione della merce.
“Per esportare con successo il 
made in Italy è fondamenta-
le promuovere la qualità dei 
prodotti - negli Stati Uniti i 
ristoranti e i negozi italiani 
sono in crescita, il successo 
è determinato dalla capacità 
di fare informazione, di rac-
contare i valori di un pro-
dotto”, conclude Alessandro 
Gasbarra.

GD ITALIA / Tra i progetti di sviluppo del Gruppo, anche l’internazionalizzazione per esportare all’estero il made in Italy di qualità

Consulenza strategica per la Gdo
Andrea De Simone: “Presidiamo i mercati per dare ai clienti informazioni aggiornate”


