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La qualità firmata GDA abbraccia tutto l’iter aziendale, dal rapporto
con il cliente alla selezione dei prodotti fino al rispetto dell’ambiente.
Siamo certificati dal 2000 secondo la norma ISO 9001:2008 e abbiamo
ottenuto da CSQA, ente di certificazione specializzato nel settore
agroalimentare, il prestigioso certificato TQS Vending (Top Quality
Standard). Il marchio TQS Vending certifica che l’azienda ha posto la
propria attenzione sul rispetto di uno standard di servizio che garantisce
la sicurezza igienico sanitaria nell’interesse dei propri clienti e delle loro
aspettative. Inoltre l’ufficio HACCP opera un monitoraggio costante
di tutti gli aspetti critici del servizio dal punto di vista igienico: tutte le
attività di magazzino, controllo e rifornimento merci sono monitorate
da uno scrupoloso sistema interno. Particolare attenzione viene
data alle procedure di rifornimento dei distributori, alla loro pulizia e
disinfezione. Lo stesso vale per i magazzini e gli automezzi dedicati al
trasporto. Il sistema di tracciabilità dei prodotti è soggetto a verifiche
programmate più volte all’anno, sia tramite controlli interni che
attraverso l’ente certificatore.
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TECNOLOGIA ed ASSISTENZA

L’AZIENDA

Noi di GDA prendiamo il concetto di break molto seriamente, e
questo perché sappiamo quanto questi piccoli istanti, inseriti nella
quotidianità di ognuno, possano incidere sia sulla qualità della vita che
sull’ambiente. È così che ogni mattina i nostri 50 automezzi escono per
distribuire bontà locali e prodotti freschi selezionati di altissima qualità,
servendo oltre 3000 clienti!
Tutela dell’ambiente, risparmio energetico, qualità della vita,
tecnologia d’avanguardia, prodotti innovativi e qualità delle risorse
umane: questi i valori che la GDA ha sviluppato dal 1971 ad oggi e
che, rappresentano il DNA dell’azienda. È questa filosofia che ci ha
permesso di crescere costantemente nel tempo, diventando una
realtà solida ed affermata, in grado di vantare una struttura di 2000 mq
coperti dove lavorano 50 tra collaboratori e dipendenti, 120 partner
selezionati tra i migliori sul mercato e 25.000.000 di prodotti erogati
annualmente. Il legame con il territorio unito al rispetto per l’ambiente
ci ha portati a selezionare prodotti con una filiera massima di 100 Km,
diventando parte attiva nella costruzione di un futuro sostenibile.
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Sempre all’avanguardia... una frase che è diventata un valore assoluto
nel nostro lavoro. Sì, perché abbiamo scelto di investire e guardare
sempre al futuro, consapevoli che questa è l’unica strada in grado
di portare ad una crescita costante. Dalle macchine con tecnologia
Touch per la scelta del prodotto e le informazioni alla possibilità di
poter diversificare sempre la modalità di pagamento scegliendo tra
bancomat, carta di credito, badge aziendali, chiave elettronica, Tag
NFC o anche tramite App. Grazie alla tecnologia le nostre aree ristoro
diventano a misura d’uomo e dialogano con i clienti, rispondendo alle
esigenze del mercato contemporaneo. La modalità Energy Saving e il
sistema di illuminazione a Led permettono alle macchine di garantire
un ridotto consumo energetico, in un’ottica di rispetto ambientale.
I tecnici GDA assicurano un’assistenza costante, 7 giorni su 7 e h24.
In caso di necessità troverete sempre qualcuno capace di mettersi
al vostro fianco per risolvere eventuali problematiche e rispondere a
qualsiasi esigenza.
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GDA progetta le aree di ristoro secondo le
specifiche esigenze del cliente, ragionando sugli
spazi e sulle necessità aziendali. In accordo con la
filosofia aziendale, da sempre orientata al rispetto
ambientale, la predisposizione degli spazi prevede
sempre un’area dedicata all’inserimento dei cestini
portarifiuti per la raccolta differenziata. In tutte le
aree progettate prevediamo l’inserimento di una
stazione di ricarica per dispositivi con porte USB.
Intendiamo la qualità come una politica operativa:
tutto è predisposto alla soddisfazione del cliente e
al miglioramento continuo, vero stimolo al progresso.
Ricercare sempre nuove idee, soluzioni e proposte,
creare prodotti personalizzati, cuciti sulle vostre
esigenze, tutto questo per GDA è una sfida.
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GDA promuove MASSIMO CENTO, un progetto in collaborazione
con l’Università degli studi di Torino con l’obiettivo di promuovere
la distribuzione di prodotti sani e legati al territorio. Riemergono
così valori antichi, come la stagionalità delle materie prime e
la genuinità dei prodotti alimentari. Tutte le attività legate ai
prodotti distribuiti si svolgono in un raggio di MASSIMO CENTO km
dalle zone di produzione al fine di favorire la filiera corta, creare
sinergie tra operatori economici del territorio e ridurre l’impatto
ambientale. Selezioniamo le migliori miscele di caffè di torrefattori
locali e acqua imbottigliata in Piemonte. Al fine di creare una filiera
integrata sostenibile recupera gli scarti di produzione e educa ad
una corretta raccolta differenziata.
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