CG Global Concept realizza semplici e flessibili sistemi di automazione per impianti industriali su scala internazionale. Siamo specializzati nel controllo e nella gestione degli impianti. Il nostro obiettivo è supportare
i processi industriali per meglio gestire i propri impianti attraverso flessibili sistemi di controllo e software,
strumenti e soluzioni industriali custom.
GC ha sviluppato sistemi di controllo (DCS, ESD, SCADA) per impianti di produzione di energia, sia
tradizionali (cogenerazione) che nel campo delle fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico). Inoltre ha
sviluppato particolare esperienza negli impianti di controllo e supervisione per trattamento fumi.

GC manufactures flexible and reliable automation systems for industrial plants worldwide. We are
specialized in the control and management of plants.
Our goal is to help the process industries to better manage their plants through intelligent control systems
and softwares, process instrumentation and industrial solutions.
GC has achieved control systems (DCS, ESD, SCADA) for electrical production plants whether from
traditional sources (cogeneration) or renewable sources (biomass, photovoltaic). Moreover it has
developed particular know-ledge about gas treatment plant control and supervision.

Nasce dalla competenza dei suoi fondatori, esperienza iniziata come consulenza operativa per risolvere
problemi, guasti o anomalie nei sistemi di controllo di impianti industriali.
Oggi, dopo più di 20 anni di lavoro attivo nel mondo del controllo di processo in ambito internazionale, GC
si propone come un partner affidabile per le più diverse esigenze di automazione dei processi industriali,
che porta alla capacità di dare un servizio completo nella catena dell’ automazione.
GC è in grado di gestire tutte le fasi di esecuzione di un processo, come la fornitura del sistema di controllo
(MCC, quadri di distribuzione, SCADA), ingegneria elettro-strumentale, la messa in servizio sia del
sistema di controllo che della strumentazione di campo.

GC stems from the proficiency of its founders started as operational advice to solve problems with failures
or anomalies in control systems of industrial plants.
Today, after more than 15 years of active work in the world of process control in international industries,
GC means like a reliable partner in the most various requirements of process automation, leading to the
capacity of giving a complete service in the supply chain of automation.
GC is able to manage all the execution phases of a job, as the supply of the whole control system (MCC,
Distribution Boards, SCADA), electro-instrumental engineering, supply and mounting, commissioning of
both the control system and the field instrumentation.
GC si basa su tre valori fondamentali:
• Esperienza: Forniamo soluzioni di automazione complete per singole unità o sistemi complessi,
utilizzando il massimo livello di tecnologie. Forniamo servizi di ingegneria e consulenza, gestione completa
del lavoro, la messa in servizio e start-up sul campo.

• Competenza: Crediamo che le soluzioni e servizi offerti permettono ai nostri clienti di ottenere un
miglioramento continuo dei processi, migliorare la qualità della vita e affrontare le odierne sfide ambientali.
• Disponibilità: Offriamo servizi personalizzati in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti,
assimilando le numerose norme e le esigenze di diversi settori. Con uno staff di tecnici altamente qualificati
e con esperienza, offriamo servizi di supporto completi, dalla progettazione alle attività sul campo.
GC is based on three core values:
• Experience: We provide complete automation solutions for individual units or complexe systems, using
the highest level of technologies. We provide engineering & consultancy services, full management of the
job, commissioning & start-up on field.
• Proficiency: We believe that exceptional solutions and services enable our customers to achieve
continuous improvement of processes, improve quality of life and meet today’s environmental challenges.
• Availability: We offer personalized services that meet the specific needs of our customers, while
understanding the many rules and requirements of many different sectors.
With a staff of highly competent and experienced engineers we offer comprehensive support services from
the engineering to the field activities.

GC ha competenza in:
• Sistemi di controllo di vario tipo (Distributed Control System, Supervisory Control And Data)
• Quadri elettrici di distribuzione e Armadi per partenze motori (MCC)
• Armadi PLC
• Sistemi completi di automazione
• Cablaggio bordo macchina
• Prototipazione e sviluppo di schede elettroniche custom
• Reti industriali
• Realizzazione di schemi logici di controllo e regolazione
Forniamo il supporto durante le prove funzionali dei sistemi di controllo e durante la messa in servizio di
tali sistemi.
GC opera con clienti finali per gli impianti da costruire o ri-progettare, si occupa di tutti gli aspetti relativi ai
sistemi di controllo e sicurezza: adotta gli interessi del cliente, con la piena partecipazione e responsabilità.
GC collabora con l’appaltatore principale delle macchine: si tratta di un dipartimento specializzato che
collabora con il team della società di ingegneria, per la progettazione e la gestione della fornitura dei
sistemi di controllo.
Siamo esperti nella progettazione di sistemi di automazione per la gestione degli impianti di trattamento
fumi, abbattimento di inquinanti (SO2, NOx, HCl).
GC has experience:
• Control Systems of various kinds (DCS, SCADa)
• Electrical Distribution Boards and Motor Control Cubicles (MCC)
• PLC Boards
• Complete Automations systems
• Industrial machines cabling
• Prototyping and realization of custom electronic cards
• Integration networks serial
• Editors and verification schemes logical and regulation
GC provides the support during functional testing of Control Systems and commissioning during most
involving such systems.
GC operates with final customers for plants to be built or re-design, dealing with all aspects related to
Control Systems and Security: adopts the interests of the client, with full participation and responsibility.
GC collaborates with companies’ main contractor of equipment: it is a specialized department alongside
the team of engineering company, for the design and management of the supply of Control Systems.
GC supports providers sections of installation engineering the control ensures the best results in
automation and regulation.
GC is expert for the design of automation systems for the management of flue gas treatment in order to
remove pollutants from the combustion of materials that produce high levels of sulfur (SO2), NOx, HCl.
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