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COMPANY PROFILE
1988: nasce a Torino la G.P. Tecno ad opera del suo attuale
Presidente Gian Luca Giachino, come fornitore di servizi di
consulenza per la realizzazione di sottosistemi per
l’automazione industriale.
La strategia di sviluppo ed innovazione porta la G.P.Tecno a
crescere rapidamente, trasformandosi in società di
progettazione e produzione di sistemi di interfaccia uomomacchina: tastiere, terminali e pannelli operatore, poi
anche PC e monitor industriali.
1994: G.P. Tecno crea la società francese Alp’logic Sa per la
commercializzazione dei suoi prodotti in Francia.
2002: G.P. Tecno acquisisce il ramo di azienda della società
concorrente Proto-El di Cuneo dedicato alle tastiere a
membrana e ai terminali operatore, incrementando
notevolmente il parco clienti.
2006: nasce la divisione Domotica, che produce touch panel
per la supervisione degli impianti domotici, arrivando in pochi
anni, grazie alla esperienza acquisita nel settore della
automazione, ad assumere una posizione di leader in Italia.
2007: apre la divisione VideoCommunication, che sviluppa e
realizza prodotti per la videocomunica-zione per varie
applicazioni, tra cui farmacie, hotel, sale congressuali,
banche, ...
2013: crea una nuova linea di prodotti per il settore medico
ospedaliero, certificati EN-60601.
2016: ottiene la certificazione ISO 9001-2015, con l’obiettivo
ultimo di migliorare la soddisfazione dei propri clienti .
2020:avvia una stretta collaborazione con il politecnico di
Torino per lo sviluppo di impianti tecnologici innovativi, grazie
anche ai contributi provenienti dalla Comunità Europea.
2022:si espande ulteriormente nel mercato medicale
stringendo rapporti tecnico-commerciali con aziende leader
nel settore per lo sviluppo di prodotti ospedalieri ad alta
tecnologia.

La “mission” aziendale è principalmente focalizzata sul miglioramento
continuo del prodotto e della soddisfazione del cliente.

G.P. Tecno s.r.l.
via Albenga, 20 - 10134 Torino
tel.: (+39) 011 3171901 - 3173202 - 3177115
fax: (+39) 011 3172149

www.gptecno.it

Le competenze tecnologiche e professionali maturate in oltre un
trentennio di attività, permettono oggi a G.P. Tecno di sviluppare e
produrre sistemi avanzati ed innovativi, che seguono costantemente
le tendenze di mercato e le richieste specifiche dei clienti.
Noi guardiamo costantemente al futuro
per migliorare il presente.

