
 

 
Groupe GM investe 2,4 milioni di euro nell'ampliamento del suo 

stabilimento portoghese creando 15 nuovi posti di lavoro 
 
Parigi, 28 maggio 2018 – Groupe GM, leader internazionale nel settore degli articoli di cortesia per alberghi, 
ha annunciato un imponente intervento a favore della sua filiale portoghese Groupe GM – Cosmética Portugal 
(GGMCP). Grazie ad un investimento di 2,4 milioni di euro, il sito produttivo è stato trasferito nella città di 
Neiva, Viana do Castelo, dove verranno creati 15 nuovi posti di lavoro nei prossimi 4 anni.  
 

Lo stabilimento, ubicato nella zona industriale di 
Neiva, Viana do Castelo, è specializzato nella 
produzione di saponi per il settore alberghiero, 
nonché per marchi di vendita al dettaglio e di 
distribuzione. Inoltre, funge da piattaforma per la 
filiale GM – Península Ibérica (GGMPI) che 
sovrintende alla distribuzione dei prodotti di 
cortesia per il settore alberghiero.  
 
Operativa fin dal 2003, la fabbrica era 
originariamente ubicata ad Esposende, Braga, ma, 
in seguito alla crescita esponenziale delle attività di 
produzione e distribuzione, si è recentemente 
trasferita in una nuova sede di 5.500 m² a Neiva, 
Viana do Castelo. La nuova struttura consentirà a 

Groupe GM d’incrementare la sua capacità di produzione e di stoccaggio. Situata su un terreno che offre una 
superficie totale di 11.500 m², si prevede che, in futuro, la sede possa assistere ad un ulteriore ampliamento 
di 2.750 m². 
 
Il nuovo stabilimento è stato realizzato da Garcia & Garcia, impresa edile specializzata nella progettazione e 
costruzione di edifici industriali e logistici. Attraverso la scelta di soluzioni e fornitori locali, è stato possibile 
limitare l’impatto del carbonio nella costruzione del sito e sostenere, al tempo stesso, l'economia locale. 
 
Nel nuovo sito è stato creato un reparto R&S dotato di un laboratorio specializzato perfettamente idoneo a 
soddisfare i requisiti normativi e le certificazioni (ISO, ECOCERT, ECOLABEL, RSPO) del settore cosmetico. 
 
Inoltre, GGMCP e GGMPI hanno collaborato con Kaizen Institute, adottando una metodologia per cui i 
dipendenti a tutti i livelli dell'azienda cooperano attivamente alla definizione e alla promozione di una cultura 
comune, al fine di creare senso di appartenenza e stimolare la responsabilizzazione in ciascun dipendente. 
 
L'energia elettrica è fornita da EDP che ne certifica la produzione al 100% da fonti rinnovabili.  
 
“Negli ultimi anni, l’intero settore degli articoli di cortesia per alberghi ha registrato una crescita significativa”, 
ha spiegato Miguel Maia, CEO di GGMCP e GGMPI. “Tale spinta è fornita da un settore turistico molto dinamico 
e, oggi più che mai, dagli hotel giunge una richiesta senza precedenti di articoli di cortesia unici, caratterizzati 
da sostenibilità, trasparenza e tracciabilità. Il nostro precedente sito operativo di Esposende non era più in 



 

grado di offrire le capacità e le caratteristiche tecniche necessarie a sostenere e rafforzare la nostra filosofia e 
la nostra crescita presente e futura”. 
 
Per saperne di più su Groupe GM: www.groupegm.com.  
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A proposito di Groupe GM: 
Leader internazionale da oltre 40 anni nel settore delle amenities, Groupe GM progetta, produce e distribuisce 
cosmetici ed articoli di cortesia in oltre 70 paesi, grazie ad una fitta rete internazionale di rappresentanti. 
Groupe GM vanta un ampio e prestigioso portfolio composto da oltre 30 marchi. Oltre al proprio brand, 
Groupe GM sigla esclusivi contratti di licenza di portata mondiale con noti marchi internazionali operanti nei 
settori della cosmesi, della moda, del design e dei centri benessere. Groupe GM offre soluzioni personalizzate, 
che permettono agli albergatori di differenziarsi dalla concorrenza grazie ai propri prodotti per l’accoglienza. 
www.groupegm.com 
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