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GSN è un’azienda multiservizio in grado di offrire proposte individuali e diversificate, con pacchetti dedicati e di 
Integrated Facility Management, che si avvale di tecniche innovative ed opera nel pieno rispetto dell’ambiente.

La nostra è un’azienda familiare che dalle solide radici di chi l’ha creata, è cresciuta man mano sempre più, fino ad 
ampliare la sua attività con una visione più attuale e dinamica. Ciò si concretizza in un ambiente di lavoro in cui il 
know-how dei fondatori, si mischia con l’entusiasmo delle forze giovani.
Tutti i collaboratori, infatti, lavorano insieme e quotidianamente si confrontano, realizzando quella che è una vera e 
propria fusione tra conoscenze radicate in anni di esperienza ed un approccio più fresco e moderno al lavoro, per-
ché di crescere, cambiare e migliorare, non si smette mai.
La diversificazione delle attività offerte dalla GSN è tale da coprire le numerose esigenze individuate negli uffici, nel-
le industrie e nelle strutture pubbliche, il tutto grazie anche alla professionalità di uno staff aggiornato e altamente 
qualificato.

I servizi:
• Pulizia e sanificazione.
• Archiviazione documenti.
• Trasporti e Facchinaggio.
• Servizi di manutenzione.

Ci piace pensare che il nostro lavoro curi le esigenze, l’efficienza ed il rendimento di chi, al contempo, si prende cura 
della nostra salute.

LA LOGISTICA SANITARIA
Il sistema logistico integrato di beni sanitari di consumo per le strutture sanitarie ha l’obiettivo di rispondere alla 
crescente domanda, espressa negli ultimi anni dal contesto sanitario italiano, di cambiamento delle tradizionali 
modalità di gestione del bene sanitario.
Le nuove esigenze sono rappresentate dalla ricerca di soluzioni finalizzate all’incremento di efficienza, funzionalità, 
qualità e sicurezza dell’intero processo, attraverso l’outsourcing della logistica.
È sempre più diffusa la consapevolezza che un’efficiente supply chain dei beni sanitari è uno strumento essenziale 
per la funzionalità della logistica sanitaria e sia del sistema sanitario pubblico che privato.
È ormai certificato da alcuni studi che spesso la sicurezza del paziente e la qualità delle cure sono messe a 
rischio non tanto da errori derivanti da pratiche cliniche e assistenziali, quanto invece da inefficienze strutturali ed 
organizzative. 
Un sistema logistico integrato permette di ridurre le cause che incidono negativamente sulla produttività e sulle 
attività di prevenzione del rischio.

Il patrimonio di esperienza acquisito da GSN, attraverso il know-how nel settore della Logistica Farmaceutica, uni-
tamente all’utilizzo di tecnologie ed attrezzature innovative, all’uso di evoluti sistemi informatizzati di gestione e 
controllo, alla qualificazione del personale direttivo ed operativo, consente di attestarsi tra le primarie aziende nel 
settore e di proporre soluzioni e servizi su misura per una gestione efficace e precisa di farmaci, presidi medico 
chirurgici, plasma ed emoderivati, organi, campioni di laboratorio e materiali economali.
Lo strumento contrattuale è il PPP (Partenariato Pubblico Privato) che ai sensi e per gli effetti della Parte IV del 
D.lgs. 50/2016 favorisce l’Amministrazione Pubblica che voglia erogare servizi pubblici o costruire opere pubbliche 
con ricorso a capitali o risorse private non disponibili al suo interno.
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