
  GICAR / Leader nella fornitura di soluzioni elettroniche personalizzate per le esigenze dell’automazione, l’azienda offre una produzione 100% italiana, a conferma di sicurezza, affidabilità, qualità

Il successo, dalle macchine per caffè all’ambito medicale
Oltre 50 anni di attività per la realtà lecchese. Tra i valori: formazione continua, implementazione del reparto di R&S, attenzione al cliente, responsabilità civile e sostenibilità

Nata nel 1963 come piccola azien-
da artigiana con poco più di 20 

dipendenti, Gicar è cresciuta con gra-
dualità e continuità fino a raggiungere 
l’attuale dimensione di 150 dipenden-
ti. Ha consolidato negli anni la propria 
presenza in tutti i mercati mondiali, 
per la fornitura di soluzioni elettroni-
che personalizzate. In alcuni settori è 
leader a livello globale, in particolare 
nell’automazione delle macchine per 
caffè. Gicar è sinonimo di prodotti ad 
elevata qualità, che rispondono alle 
più severe norme internazionali di 
sicurezza. È classificata dall’Agenzia 
Italiana di Rating nell’area di affidabi-
lità e ha ricevuto il Rating di Legalità 
dall’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato: è dunque un part-
ner affidabile per lo sviluppo del busi-
ness dei clienti.  Gicar è sempre stata 
un’azienda a proprietà 100% italiana 
ed ha sempre mantenuto la produzio-
ne in Italia, rappresentando uno dei 
“gioielli” del Sistema Italia, ottenendo 
per due anni di seguito la presenza nei 
“500 Champions (Italypost)”.
Da oltre mezzo secolo Gicar è partner 
dei produttori di macchine in diversi 
settori applicativi, con la progettazio-
ne e la produzione dei controlli elet-
tronici e di altri prodotti necessari al 
funzionamento delle macchine stesse. 
La collaborazione con i clienti è inizia-
ta nel settore delle macchine per caffè 
e si è progressivamente estesa ad altri 
settori nell’ambito HO.RE.CA. e an-
che in altri ambiti, come ad esempio 
il medicale. Il settore macchine per 
caffè rimane comunque il principale. 
Con un sistema integrato di soluzioni 
personalizzate e di prodotti a catalogo, 
Gicar dà risposta ad ogni esigenza di 
automazione. 
La filosofia di Gicar è la totale dedi-
zione al cliente, il quale viene sempre 
posto al centro in tutto il percorso ge-
stionale, dalla progettazione alla pro-

duzione con i controlli qualità, al post 
vendita, ed è sempre seguito in modo 
personalizzato da funzionari di ven-
dita e personale di customer service 
dedicati. Preziosa è la competenza che 
Gicar mette a disposizione del cliente 
in fase di concezione e progettazione 
della macchina; l’avere per oltre mezzo 
secolo eseguito progetti per differenti 
tipologie di macchine destinate all’uti-
lizzo in ogni angolo del globo, ha dato 
all’azienda una competenza unica, che 
rappresenta per il cliente una risorsa 
di valore. 
Donatella Arlati, che sul finire degli 
anni ’80 entra a far parte dell’azienda 
ed oggi ne è Presidente, guida il per-
corso evolutivo della “creatura”, pro-

seguendo nelle politiche tracciate dal 
padre, dal mantenimento della pro-
duzione in Italia a garanzia del vero 
Made in Italy, ai continui investimenti 
sull’azienda a garanzia del futuro.
Alla base di un simile successo non 
può che esserci una formula impren-
ditoriale molto ben calibrata: la strate-
gia competitiva chiaramente definita, 
un sistema di prodotto articolato e 
coerente, una strategia sociale efficace, 
un sistema organizzativo che integra 
le componenti umane, procedurali 
e informatiche con un livello di ma-
turità difficilmente riscontrabile in 
aziende delle stesse dimensioni. Infatti 
fra i punti di forza di Gicar troviamo 
il personale altamente qualificato, un 
ottimo reparto Ricerca&Sviluppo, una 
produzione fortemente automatizzata, 
sia nelle operazioni di assemblaggio 
che in quelle di collaudo, e un labora-
torio interno riconosciuto dal MIUR 
per eseguire test dei prodotti sulla 
compatibilità elettromagnetica, labo-
ratorio che è a disposizione anche dei 
clienti per i test delle loro macchine. Il 
tutto supportato da investimenti con-
tinui che rendono fattibili le strategie, 
e da un programma di formazione 
continua dei collaboratori che rende 
possibile il conseguimento degli obiet-
tivi aziendali.  
Grande rilievo nelle scelte strategi-
che dell’azienda ha avuto la decisione 
di mantenere la produzione in Italia 
mentre si assisteva ad una generale de-
localizzazione del contesto produttivo 
in paesi a più basso costo del lavoro. 
Questa scelta, in controtendenza con 
la prassi comunemente seguita negli 
ultimi decenni in particolare nel setto-
re elettronico, si è rivelata vincente nel 
tempo perché ha consentito di garan-
tire al cliente una qualità dei prodotti 
ed un livello di servizio altrimenti non 
conseguibili. Made in Italy di tutta la 
produzione: anche questo aspetto del-
la competitività di Gicar è certificato 
da ente terzo; Italcheck, ente di certifi-
cazione nato con questo preciso obiet-

tivo, attesta che tutti i prodotti Gicar 
sono realizzati interamente in Italia. 
La cultura aziendale Gicar, svilup-
patasi in oltre 50 anni di storia, è 
improntata ai valori della tradizione 
del territorio ed a principi condivisi 
a livello internazionale, ad esempio 
quelli espressi nel documento UNGC 
sul rispetto dei diritti umani e sulle 
condizioni di lavoro. Onestà, integrità 
e lealtà sono alla base delle relazioni 
con i nostri Clienti in tutte le fasi del 
rapporto contrattuale. Rispettiamo la 
privacy dei nostri clienti e gestiamo 
con riservatezza le informazioni pro-
fessionali. Il nostro successo si basa 
sulle nostre persone: rispetto e dignità 
guidano le nostre relazioni; non tolle-
riamo alcuna forma di molestia o di 
discriminazione e dedichiamo grande 
attenzione alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro. 
Offriamo e chiediamo ai fornitori one-
stà, integrità e lealtà.  
Nel nostro lavoro ci impegniamo ad 
adottare pratiche sostenibili, indivi-
duando le soluzioni più idonee ogni 
volta che se ne presenta l’opportunità 
ad esempio, impianto fotovoltaico per 
l’impiego di energie da fonti rinnova-
bili; edifici che favoriscono il rispar-
mio energetico; materiali ecocompa-
tibili nel processo produttivo; cicli di 
produzione che eliminano sprechi di 
acqua; digitalizzazione dei documen-
ti per il risparmio di carta Realizzia-
mo inoltre soluzioni che favoriscono 
il risparmio energetico sui prodotti 
del cliente. Queste soluzioni per l’uso 
sostenibile delle risorse naturali sono 
integrate in un sistema ispirato alla 
norma ISO 14001. 
Gicar ha nel proprio DNA la funzio-
ne sociale dell’impresa, pertanto le è 
naturale aderire ad ogni aspetto della 
responsabilità d’impresa e tenere con-
to strutturalmente delle sue respon-
sabilità verso la società civile. Si sente 
fortemente responsabile del rispetto 
dell’ambiente, in quanto casa comune 
dell’umanità. Si impegna direttamente 

verso organizzazioni che hanno fina-
lità sociali, come ad esempio il FAI, 
Fondo Ambiente italiano per la difesa 
della bellezza dell’Italia, e l’Associazio-
ne Fabio Sassi, che ha la missione di 
dare dignità al fine Vita.
Gicar ha sviluppato una completa 
gamma di prodotti che trovano utile 
applicazione come componenti dei 
prodotti dei clienti.  Un sistema inte-
grato di soluzioni personalizzate e di 
prodotti a catalogo consente di trovare 
sempre la soluzione più adatta per il 
cliente. La progettazione ad hoc per il 
cliente è il metodo di lavoro tipico di 
Gicar, che quindi offre al mercato un 
prodotto sempre rispondente alle esi-
genze, corredato dell’assistenza nella 
fase di definizione delle specifiche del 
prodotto, nella fase di gestione degli 
ordini e nel post vendita. Nel settore 
macchine per caffè Gicar è leader in-
discussa e rappresenta un punto di ri-
ferimento per i costruttori, che molto 
spesso attingono alla sua esperienza 
anche per la definizione delle caratte-
ristiche delle loro macchine. 
Gicar, con Sistema di Gestione della 
Qualità certificato ISO 9001 sin dal 
lontano 1994, ha costantemente pro-
seguito sulla strada dei Sistemi di Ge-
stione quale strumento organizzativo 
adatto a tradurre le scelte strategiche 
in sistematicità operativa. Si è dunque 
dotata già dal 2015 di un Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di Lavoro conforme all’art. 30 

del D.Lgs. 81/08, a ulteriore conferma 
dell’attenzione verso i collaboratori 
e ad ulteriore garanzia di affidabilità 
verso i clienti (tra l’altro in Gicar sono 
disponibili ben cinque defibrillato-
ri, che possono salvare la vita in caso 
di emergenza). Ha strutturato, come 
detto sopra, un Sistema di Gestione 
Ambientale ispirato alla norma ISO 
14001.  Ha implementato il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo 
(MOGC) conforme al D.Lgs. 231/01, 
che costituisce un Sistema di Gestio-
ne per la prevenzione dei reati. Gicar, 
che da sempre ha fatto dell’etica degli 
affari un pilastro della gestione, ha 
abbracciato questa legislazione come 
un’opportunità per dare sistematicità 
ed ufficialità alla consolidata prassi 
aziendale. Ha pertanto formalizzato 
i principi guida nel Codice Etico, ha 
sviluppato il MOGC ed ha nomina-
to l’Organismo di Vigilanza che ha il 
compito di tutelare l’osservanza del 
Modello da parte di tutti gli attori 
coinvolti. Ha così aggiunto un ulte-
riore elemento alla proverbiale affi-
dabilità che le viene riconosciuta dal 
mercato. Meno rischi di commissione 
di reati, meno rischi di pene interdit-
tive ed altre condanne equivalgono a 
più tranquillità per i clienti. Il Rating 
di Legalità, rilasciato dall’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Merca-
to, corona gli sforzi con l’attestazione 
dell’agire legale da parte di un autore-
vole soggetto terzo. 

L’impegno di Gicar per l’ambiente

L’importanza dei prodotti MOCA nel settore Ho.Re.Ca.

Apartire dal 1995 Gicar ha attuato diverse certificazioni di prodotto: 
la Certificazione UL dei Flowmeters (Contatori volumetrici), dei Mo-

tor Controller (“Regolatori di livello” ed “Alternanza pompe”) e più recen-
temente della nuova gamma degli Alimentatori switching unitamente a 
IECEE CB SCHEME; la Certificazione NSF 169 dei Flowmeters e delle 
Sonde di Livello; la Certificazione di Esame UE di Tipo dei Regolatori Gas. 
Nell’ambito delle certificazioni di prodotto particolare attenzione è stata 
posta sui prodotti MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimen-
ti). Da alcuni anni Gicar si è attivata per la conformità dei propri Flowme-
ters e Sonde di Livello al Regolamento (CE) 1935/2004 per il contatto con 
gli alimenti ed al D.M. 174/2004 per il contatto con l’acqua destinata al 
consumo umano, ottenendo le attestazioni di conformità ICIM. Nel 2017, 
in applicazione al D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, ha adempiuto a quanto 
previsto in quanto “Produttore” di MOCA.
Gicar è un’eccellenza nella produzione di MOCA. I Materiali e Oggetti 
a Contatto con gli Alimenti (MOCA), sono considerati parte integrante 
nei processi di sicurezza alimentare, della suddetta categoria fanno par-
te tutti i materiali e gli oggetti che sono destinati ad entrare a contatto 
con gli alimenti e con l’acqua. La principale norma a livello comunitario, 
che detta i requisiti generali che devono possedere i materiali e gli oggetti 
in questione è il Regolamento (CE) 1935/2004. In questo documento si 
stabilisce che nella loro produzione, come per gli alimenti, devono essere 
seguite buone pratiche di fabbricazione; inoltre, durante il loro utilizzo 
abituale, o prevedibile, essi non devono in alcun modo trasferire agli ali-
menti componenti in grado di costituire un pericolo per la salute umana, 
di alterare la composizione dei prodotti alimentari in modo significativo 
e di comportare la modifica delle caratteristiche organolettiche. Nel Re-
golamento (CE) 1935/2004 viene enunciata anche l’importanza di una 
corretta etichettatura degli oggetti destinati al contatto alimentare, tanto 
che nell’Allegato II viene riportato il simbolo che deve comparire su tutte le 
etichette dei MOCA. I riferimenti normativi sono molteplici in questo am-
bito, soprattutto poiché le disposizioni previste per i singoli materiali sono 
contenute in direttive specifiche, ma molto importante è il Regolamento 
(CE) 2023/2006 che riguarda, come già accennato, le “buone pratiche di 
fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con 
prodotti alimentari”. Questo documento armonizza le disposizioni in vi-
gore nei singoli Stati membri dell’Unione Europea e stabilisce le procedure 
riguardanti i sistemi di controllo della qualità, i sistemi che assicurano la 
qualità e la relativa documentazione.
Gicar con la produzione di flowmeters, sonde di livello e sonde di tempera-
tura, è un’eccellenza MOCA nel settore Ho.Re.Ca. Gli strumenti principali 
per garantire e controllare tali requisiti sono: etichettatura, rintracciabili-
tà, controllo della qualità del processo, test specifici, dichiarazione di con-
formità. Questi livelli di eccellenza sono avvalorati, oltre che dal mercato, 
anche da enti terzi che annualmente rilasciano certificati di conformità 
dei prodotti MOCA.
Sono di estrema attualità le crescenti allerte causate da cessioni di sostanze 
e componenti dei materiali a contatto con gli alimenti, come segnalato sia 
dal Ministero della Sanità che dall’EFSA (Autorità Europea per la Sicu-
rezza Alimentare); anche per questi motivi Gicar promuove la formazione 
continua presso enti e laboratori dei propri collaboratori, così da poter 
fornire un ulteriore servizio di assistenza ai propri clienti.

Sede legale e produzione elettronica

Conoscenza ed esperienza

La conoscenza e l’esperienza acquisite nel corso degli anni hanno con-
sentito a Gicar di creare nuove linee di prodotto e di operare in modo 

proficuo anche in settori diversi dal settore storico delle macchine per caffè. 
Così propone controllori elettronici con relativa interfaccia utente, contatori 
volumetrici, regolatori di livello, alimentatori switching, Apps e IOT; questa 
gamma di prodotti trova applicazione nei settori macchine per caffè, impian-
ti di spillatura bevande, apparecchiature per cottura, macchine per gelato e 
freddo, distributori automatici, lavastoviglie industriali, macchine per stiro 
e lavanderia, impianti per il trattamento acque, apparecchiature medicali, 
idrotermosanitario. I prodotti sono studiati insieme al cliente per fornirgli 
soluzioni personalizzate alle sue esigenze. 
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