GEOSIGN è un’azienda specializzata nella fabbricazione di manufatti metallici per la sicurezza
stradale quali segnali semilavorati in ferro e alluminio, con accessori e componentistica complementare.
La MORETTO Spa, di cui la GEOSIGN fa parte,
è un gruppo leader a livello europeo, nei settori
dello stampaggio industriale, tranciatura, lavorazione a freddo delle lamiere e assemblaggio
nei mercati automotive, edilizia, climatizzazione,
elettronica e arredamento.
Nell’ottica di ampliamento delle proprie aree di
business, con GEOSIGN si propone nel mercato
internazionale della segnaletica stradale attraverso il know-how presente nel Gruppo.

GEOSIGN is a company specialised in the production of metal manufactures for road safety,
such as iron and aluminium semifinished products, with complementary accessories and
component parts.
MORETTO Spa, which GEOSIGN is part of, is a
leader group at a European level in the following
sectors: industrial moulding, shearing, cold-working metal and assembling in automotive, building, air-conditioning, electronic and furniture
sectors.
In order to enlarge its business areas, together
with GEOSIGN, intends to enlarge the international road signs market through know-how.

All our experience
at the service of road signs

Tutta la nostra
esperienza al servizio
della segnaletica
stradale.
Un pacchetto di competenze completo è il frutto della stretta collaborazione fra GEOSIGN,
MORETTO Spa e i suoi partners industriali di
fiducia. La completezza del servizio che GEOSIGN offre ai propri clienti si caratterizza in competenze specifiche ma fortemente sinergiche
tra loro: la capacità di ricercare e proporre soluzioni tecniche molto specifiche, la capacità di
progettare e costruire le attrezzature in grado di
rispondere alle richieste del Cliente, la capacità
di produrre il prodotto finale che soddisfa le necessità del Cliente.
Con questa finalità GEOSIGN mette in campo
unità specializzate in ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione stampi, stampaggio, tranciatura e imbutitura, taglio e pressopiegatura,
assemblaggio, verniciatura.
Dal particolare di minuteria sino a componenti
complessi di forte spessore e complessità elevata, ogni prodotto viene realizzato secondo gli
standard di qualità dettati dal Cliente.
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A complete package of competences is the result of a close collaboration between GEOSIGN,
MORETTO Spa and its trusted industrial partners. The completeness of services that GEOSIGN offers to its customers is characterised
by specific competences that are highly synergetic among them: the capability of searching
and offering really specific technical solutions,
of planning and building the right equipment to
respond to the customer’s requests and the capability of creating a final product that satisfies
the customer’s needs.
With this aim, GEOSIGN deploys specialised
units in R&D, planning and building of moulds,
moulding, shearing and pressing, cutting and
press-forming, assembling, varnishing.
From the details of small components to the
more complex components with important thickness and complexities, each product is created following the quality standards given by the
customer.

We have been in the road sign sector for ages
Always with the same passion

Da anni nel mondo
della sicurezza stradale.
Sempre con la
stessa passione.
GEOSIGN ha sede in Veneto, a Rosà in provincia di Vicenza, dove anche il Gruppo ha le sue
sedi principali. Nel cuore industriale del Nordest Italia più intraprendente e produttivo, dove
l’economia ha saputo svilupparsi e trasformarsi
in un’area strategica rispetto ai principali mercati europei.
Il Gruppo è presente anche a Prudnik (Polonia)
e a Batočina (Serbia) con stabilimenti di produzione per la lavorazione della lamiera.
Le superfici complessivamente disponibili per
la produzione e la logistica sono di oltre 30.000
mq, in procinto di ampliarsi, assieme alle competenze degli oltre 200 addetti che operano con
determinazione e professionalità.
La GEOSIGN è facilmente raggiungibile dai principali raccordi autostradali nazionali ed esteri,
trovandosi a pochi minuti dall’ingresso dell’autostrada A4 Torino-Trieste.

GEOSIGN is headquartered in Veneto, in Rosà
in the province of Vicenza, where the Group has
its headquarters, too. It is located in the most
resourceful and productive industrial part of
the North-East of Italy, where the economy has
been able to develop and transform itself into a
strategic area towards the European markets.
The Group is also present in Prudnik (Poland)
and in Batočina (Serbia) with production plants
for the sheet-metal manufacturing.
The overall surfaces available for the manufacturing and the logistics are over 30,000 mq
but they are about to be extended together with
the competences of over 200 employees working with determination and professionalism.
GEOSIGN can be easily reached thanks to the
main national and foreign highways, since it is
located a few minutes away from the entrance
of the A4 Turin-Trieste highway.
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Quality is not an opinion
it is a solid certainty

La qualità non è
un’opinione, ma una
solida certezza.
GEOSIGN garantisce un livello eccellente di
qualità e per questo siamo in possesso di tutte
le certificazioni necessarie. Per il Gruppo la
Certificazione ISO TS 16949 e ISO 9001 è certamente la testimonianza di uno sforzo globale, ma viene vissuta come la consuetudine del
“fare bene” mantenuta come normalità quotidiana. Una scelta sempre affidabile e sicura,
confermata dalle più importanti certificazioni
del settore. GEOSIGN è in possesso del Certificato CE di Conformità in ottemperanza alla
Norma UNI EN 12899.
L’obiettivo “zero difetti” non è visto come una
utopia bensì un target a cui costantemente tendere, controllando al 100%, concordamente
con le necessità del Cliente, alcune tipologie
di componenti destinati, ad esempio, a prodotti
classificati di sicurezza o estetici.
Perchè la sicurezza stradale è molto importante
nel nostro settore, e per questo è da sempre la
nostra prima priorità.
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GEOSIGN guarantees an excellent quality level
since it has obtained all the required certifications. For the Group, Certifications ISO TS
16949 and ISO 9001 are certainly the proof of
its global effort, and it is considered to be the
best practice in order to do good in the everyday routine.
It is always a reliable and safe choice that is
confirmed by one of the most important certifications in the sector. GEOSIGN has the CE
Certificate of Conformity following the UNI EN
12899 Standard.
The objective “zero defects” is not seen as a
utopia rather a target to aim at, by inspecting,
according to the customer’s needs, the whole
of certain types of components that are designed for example for safety and aesthetic classified products.
Since road safety is extremely important in our
sector, it has always been our first priority.

The excellence in the steel, aluminium
and alloys manufacturing

L’eccellenza nelle
lavorazioni dell’acciaio,
alluminio e leghe.
La conoscenza dei materiali metallici come prerequisito essenziale per un buon prodotto finito. Inizia da qui la produzione della GEOSIGN.
L’Ufficio Acquisti del Gruppo è particolarmente
attento a queste necessità, operazioni che richiedono competenze distintive particolari al
riguardo delle caratteristiche strutturali e morfologiche dei diversi materiali, consapevole del
fatto che la materia prima può diventare l’anello
debole di tutto il processo di evasione della domanda.
Per questo vengono normalmente richiesti ai
fornitori i certificati attestanti le caratteristiche
dei materiali e tutti i dati, dalla colata alla laminazione, che permettano la completa rintracciabilità dei vari lotti.

The knowledge of metal materials is the essential requirement for a good finished product.
GEOSIGN production starts from here.
The Group sales office is particularly focused
on these needs that are actions that require
particular competences in terms of structural
and morphological characteristics of the different materials. In fact it is aware of the fact that
raw materials may become the weakest link of
the overall demand process.
For this reason, certificates attesting all characteristics and data of raw materials are normally requested to suppliers, from their casting
to their rolling, in order to permit the complete
traceability of the various lots.

8/9

The technical office, a young resource
able to make the difference

L’ufficio tecnico,
una giovane risorsa
in grado di fare
la differenza.
Progettare non solamente singole soluzioni ma
anche processi di produzione completi, è un
punto di forza sempre più apprezzato.
La GEOSIGN ha un DNA tecnico integrato al
Gruppo MORETTO. La maggior parte delle richieste dei Clienti ha inizio con una interrogazione di natura tecnica. Sarebbe comunque
riduttivo soffermarci a come eseguire un angolo
di piega, una profonda imbutitura o un taglio
su grandi superfici con planarità centesimale.
La ripetibilità, la costanza delle tolleranze, le
performances produttive, i ridotti lotti, il mix
di prodotto e molte altre necessità trovano riscontro e soluzione solo in un processo ben
più ampio della singola operazione di meccanica precisione.
L’Ufficio tecnico, in costante sinergia con R&D,
progettazione, costruzione stampi ed attrezzature, è impegnato sul fronte più ampio della
realizzazione della “soluzione” che risponda ai
requisiti tecnici ma anche di quelli di mantenimento della precisione nelle consegne in ottica
just in time.
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Planning not just single solutions but also complete production processes is a real asset,
which is more and more appreciated.
GEOSIGN has a technical DNA that is integrated to MORETTO Group. The majority of the
customers’ requests start with a technical question. It would be reductive to linger over how to
do a lean angle, a deep drawing or a cut on big
surfaces with centesimal planarity.
Repeatability, the constancy of tolerances, the
productive performances, the reduced number
of lots, the mix of products and other needs are
reflected and solved in a single process that is
broader than the single transaction of mechanic
precision. The technical office is always interconnected with the R&D, planning, building of
moulds and equipment.
It is committed with the widest part in the creation of the “solution” that responds to all the
technical requirements as well as the precision
in the just-in-time delivery.

The ongoing investment by
choice and conviction

L’investimento
continuo per scelta
e convinzione.
Il management di GEOSIGN è ben consapevole della valenza tecnologica a supporto del
risultato finale richiesto dal Cliente. L’investimento continuo del Gruppo non è uno slogan,
bensì un fatto ben visibile e concreto attraverso fabbriche che presentano sempre almeno
una zona a cantiere aperto, un’area dove si sta
posizionando una nuova linea produttiva o un
nuovo impianto.
Il gruppo investe da sempre nella tecnologia
dotando le aziende di un parco macchine ed
asservimenti di assoluto rispetto, passando
da un indirizzo iniziale con sistemi di grande
dimensioni e tonnellaggio, al completamento
con presse polivalenti adatte anche alla minuteria metallica. Non soltanto pura tecnologia
produttiva ma, di pari passo, anche apparati
per i controlli qualitativi ed un costante rinnovo
delle tecnologie informatiche per la gestione
della fabbrica.

GEOSIGN management is aware of the technological value to support the final result that is
requested by the customer. The ongoing Group
investment is not a slogan rather a visible and
concrete fact through companies that always
have at least a work-in-progress area, an area
where a new production line or a new plant is
being placed.
The group has always been investing in technologies in order to have high quality machineries and services, shifting from former systems
of high dimensions and tonnage to the actual
ones with multifunctional press suitable even for
small components.
It is not only about pure manufacturing technology, rather at the same time it is about systems
for qualitative controls and continuous updates
of I.T. in order to manage the factory.
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Customer’s service ends
with the delivery of the products

Il servizio al Cliente
si completa con la merce
a destinazione.
GEOSIGN è in grado di completare il proprio
servizio curando direttamente o indirettamente
le fasi successive allo stampaggio. Il post-produzione si completa con l’area dedicata allo
stoccaggio, al packaging ed alla logistica distributiva. In particolare tutta la filiera in GEOSIGN
è tarata per permettere le forniture in modalità
just in time e Kanban, assieme al mantenimento
di uno stock di sicurezza per i cartelli e tutti i
prodotti accessori standard, concordando con
i Clienti i formati fuori standard sia in acciaio
che alluminio, assicurando il totale rispetto degli impegni contrattuali
La GEOSIGN dispone di un magazzino di circa
3.000 mq per lo stoccaggio dei segnali semilavorati verniciati, accessori e prodotti complementari alla segnaletica stradale.
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GEOSIGN finishes its service by directly or indirectly taking care of all the steps that follow the
moulding phase. In fact after that, products are
stocked, packed and distributed.
GEOSIGN supply chain allows to use a justin-time and Kanban delivery, to have a security stock for signs and all standard accessory
products. Moreover it is possible to agree upon
both inox and aluminium non-standard products in order to comply with the contracts.
GEOSIGN has a 3,000 mq warehouse to stock
varnished semi-finished road signs, accessories and other products that are complementary
to road signs.
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