




LA STORIA
Ha il sapore della passione, di quella sensazione unica che 
travolge l’esistenza in una mattina di primavera con una carezza 
di creatività e talento. Il percorso di G&G Pet Food nasce nel 
2019 dall’esperienza maturata da G&G Consulenza e Sviluppo 
S.r.l., azienda specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti 
mangimistici per la zootecnia. Fondamentale nella composizione 
di questa avventura contemporanea è l’incrocio di due folgorazioni, 
di due volontà, quella dell’imprenditrice Nadia Bragalini e quella del 
Dottor Gianluca Gemo che può vantare una vasta competenza 
scientifica nel campo, L’obiettivo dei due fondatori è quella di 
creare integratori naturali destinati agli animali da compagnia. 
Una sfida da affrontare ogni giorno, una sfida da vincere, una 
sfida vinta. La coppia Gemo-Bragalini, in 10 anni di attività, 
conquista il settore della consulenza alimentare zootecnica 
puntando sui principi della nutraceutica: ingredienti naturali, 
formulazioni innovative, produzione sostenibile. L’interazione fra 
le competenze del dott. Gemo e la visione d’impresa di Nadia 
Bragalini è così efficace che ben presto fondano la G&G Pet 
Food, store dedicato agli amici a 4 zampe. Un’azienda capace di 
creare una filiera completa, efficace e dialogare proficuamente 
con il territorio e le persone che lo abitano ma anche con le 
istituzioni pubbliche. Unità d’intenti, conoscenza, problem solving, 
qualità, empatia, reputazione, sono solo alcune delle parole che 
riassumono la filosofia di questa azienda sempre volta al futuro 
recependo le istanze della società contemporanea senza mai 
disperdere i valori della tradizione. 



LE FONDAMENTA 
Gli alimenti complementari prodotti da G&G Pet Food sono 
tutti a base di estratti di piante officinali e realizzati secondo 
formulazioni innovative, basate sui principi della nutraceutica, 
scienza che studia i componenti e i principi attivi alimentari 
in grado di contribuire al benessere e alla salute di persone 
e animali. Certificati BIO, vengono realizzati secondo processi 
virtuosi nel rispetto dell’ambiente e rappresentano il risultato 
del connubio tra alta tecnologia e rispetto delle risorse naturali. 
Alimenti in grado di soddisfare ogni esigenza di cani, gatti e 
piccoli roditori, perché frutto di approfonditi studi in ambito 
nutrizionale, fitoterapico e nutraceutico, con una gestione dei 
processi pianificata e sistemica a garanzia della sicurezza 
alimentare.

I prodotti G&G Pet Food si avvalgono 
della consulenza di nutrizionisti e 
veterinari, sempre sotto l’attenta 

supervisione del Dottor Gemo.



COME IN UNA FAVOLA 
Un’auto percorre l’autostrada, lo sguardo si perde all’orizzonte, 
i pensieri vagano alla ricerca di una meta. Una bambina di 6 
anni sul sedile posteriore si lascia cullare dal parlottare lieve 
dei genitori, convinti che lei stia dormendo. Ma lei è sveglia, 
fantastica, fa scorrere idee e piccoli grandi sogni. Gli occhi non 
smettono di catturare immagini. Guarda affascinata sfilare i 
capannoni delle aziende oltre il guardrail: grandi scatole con 
insegne colorate attirano il trambusto umano lungo le arterie 
del trasporto. «Un giorno anch’io avrò una di quelle scatole», 
pensa la bambina quasi incantata. La sua fiaba inizia proprio 
in quel frangente. Divenuta donna Nadia Bragalini sposa il suo 
amore: Gianluca. Lui è il dottor Gemo, l’agronomo che per anni 
fa ricerca al servizio di società leader nello sviluppo di alimenti 
per la zootecnia. Non smette mai di studiare: la scienza 
orientata al benessere animale è la sua vocazione. Accanto ha 
una donna pugnace, una principessa Jasmine che lo sostiene e 
lo stimola. “Se puoi sognarlo, puoi farlo”: Nadia Bragalini ispirata 
dal celebre motto Disney, pensa in grande, lavora sodo, investe 
sul suo spirito imprenditoriale e cura la famiglia. Nasce così 
la G&G Consulenza e Sviluppo Srl. Ora una grande scatola 
verde finestre bianche occhieggia al cavalcavia dell’A21 in 
località Brodi n. 6 a Castelvetro Piacentino. Ed è avvolta da un 
concretissimo alone di meraviglia.



MISSIONE 
La flessibilità che fa rima con competenza e innovazione. 
Coniugare ricerca scientifica, rischio d’impresa e menage 
familiare significa addormentarsi dubbiosi e svegliarsi 
guerrieri. Soprattutto quando una terribile pandemia fa 
strage di vita e di futuro. Ma la sfida continua, sempre e 
comunque sostenendo un approfondito e costante confronto 
con il mercato di riferimento. Sempre su base nutraceutica, la 
mission si rivolge alle esigenze di ogni singolo animale, realizza 
diete ad hoc e dà risposte concrete a problemi alimentari. Un 
approccio che chi gode dell’affetto di amici pelosi apprezza 
moltissimo. Attraverso queste dinamiche vengono valorizzati 
al massimo gli ingredienti di stagione e vengono studiati lanci 
di nuovi prodotti. 

La G&G è una formula di sentimento, 
sperimentazione e sostegno reciproco 

tale da generare forza e fiducia. 



G&G PET FOOD 
E L’INDIRIZZO GREEN

Da sempre G&G Consulenza e Sviluppo propone un orizzonte 
di sostenibilità, persegue scelte responsabili nei confronti 
dell’ambiente, si fa guidare dallo spirito d’innovazione, da 
una lettura della globalità volta a a diffondere uno stile di 
vita rispettoso del benessere degli animali, del pianeta e 
delle risorse che non sono inesauribili. Dalla natura attinge 
gli ingredienti per realizzare i propri prodotti e alla natura va 
riservata attenzione e rispetto, perché il futuro delle prossime 
generazioni passa attraverso scelte ecosostenibili. Per questo 
anche  G&G Pet Food è basata sul connubio tra alta tecnologia 
e rispetto delle risorse naturali, per una produzione di alimenti 
genuini ed ecocompatibili.

Ricordando che il benessere dei nostri 
animali, in modo adeguato alla specie, 
dipende soprattutto da noi umani.



OBIETTIVI SU MISURA
I nostri prodotti sono nati per soddisfare le esigenze nutrizionali 
e di sviluppo di cani e gatti, in base ad età, razza e corporatura. 
Grazie alle consulenze tecniche dei nostri professionisti possiamo 
indicare le formulazioni migliori per accrescere il benessere 
degli animali. I prodotti G&G Pet Food sono disponibili, oltre che 
sull’e-commerce del sito www.gegpetfood.com, anche presso 
gli studi veterinari, le farmacie e le parafarmacie.

PROFESSIONALITÀ
I nostri nutrizionisti sapranno consigliarti il miglior prodotto 
per prenderti cura dei tuoi animali e darti un supporto tecnico 
per rispondere a tutti i loro bisogni e proponendo momenti 
formativi dedicati alla cultura del pet food. 

Una buona ed equilibrata nutrizione 
rappresenta il primo passo per 

garantire loro una vita lunga e sana. 



POLITICA 
PER LA QUALITÀ 
E SICUREZZA
DEI MANGIMI
La Direzione di G&G Consulenza e Sviluppo S.r.l. è fermamente 
convinta che la competizione nell’attuale contesto economico 
nazionale ed internazionale potrà essere affrontata con 
successo solo attraverso una attenta, sistematica e trasparente 
gestione dei processi aziendali.
Attraverso un approccio pianificato e sistematico nella gestione 
dei processi sarà possibile individuare preventivamente i punti 
di debolezza e le criticità aziendali (sia che essi riguardino la 
salute e la sicurezza, sia che riguardino la qualità).
Conseguentemente potranno essere adottate le misure 
tecniche ed organizzative necessarie per tenere sotto controllo 
le operazioni e le attività critiche o a rischio e potranno essere 
conseguiti con più efficacia gli obiettivi di miglioramento per la 
qualità e la sicurezza dei prodotti commercializzati.

G&G Pet Food è certificata:



VADEMECUM DELLA QUALITÀ
• Costante determinazione nella ricerca ed eliminazione delle non conformità da reclamo cliente nella 

convinzione che un difetto può condurre non solo ad un intervento correttivo (ed ai relativi costi), ma 
anche a possibili azioni per responsabilità per danni;

• perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i fornitori di materie prime allo scopo di 
attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità complessiva, mediante 
monitoraggio dell’indice sulle non conformità da forniture;

• perseguire la sempre scrupolosa ed attenta formazione del personale. Migliorare l’ambiente di lavoro 
e stimolare la partecipazione delle risorse nel miglioramento dei servizi;

• perseguire una sempre attento monitoraggio delle materie prime e dei prodotti finiti attraverso 
eventuali analisi di laboratorio all’accettazione;

• il rispetto dei requisiti contrattuali presi, inteso come credibilità attribuita all’Azienda oltre che come 
capacità di risolvere i problemi dei Clienti approntando ricerche e prove sui prodotti. Inserire obiettivi 
misurabili relativi al processo produttivo;

• riduzione costi/scarti interni;

• riduzione delle non conformità;

• maggiore sensibilizzazione del personale nei confronti delle procedure di Sistema Qualità;

• aumento dei nuovi clienti;

• miglioramento della resa di produzione attraverso costante manutenzione e rinnovo dei macchinari e 
degli impianti;

• analisi di rischi e opportunità;

• pensare in base al rischio.





G&G Consulenza e Sviluppo srl 
Località Brodi, 6 
29010 Castelvetro Piacentino (PC) 
Tel. +39 0523.1657137 

info@gegpetfood.com
www.gegpetfood.com


