Certificato JSRS Oman 2022

GATTI S.p.A. è lieta di annunciare che è entrata a far parte del sistema JSRS
(Joint Supplier Registration System) come fornitore approvato per il settore Oil &
Gas in Oman.

Attività sportiva 2021 – Michele
Cuccu (Miky 22)

Michele Cuccu, il nostro giovanissimo pilota iglesiente e astro nascente della
Motorbike, ha terminato la stagione agonistica 2021 riscuotendo un ottimo
successo.

Infatti, numerose sono le soddisfazioni che è riuscito a conseguire.

Si è classificato tra i primi 15 nel Campionato Europeo Yamaha R3 Cup,
competizione internazionale di altissimo livello, alla quale hanno partecipato piloti
provenienti da tutto il mondo.

Non da meno è stato raggiungere e conquistare il suo sesto posto, su 52 iscritti,
nel Campionato Europeo 12 pollici.

L’inarrestabile Michele si appresta così ad espugnare
moltissime altre vittorie per l’anno 2022.

Siamo sicuri che, grazie alla grinta e la volontà che lo contraddistingue,
riuscirà a realizzare i suoi sogni.

Certificato Cribis 2021

GATTI S.p.A. è lieta di annunciare che anche quest’anno ha ricevuto il
riconoscimento di massima affidabilità commerciale il 23 luglio 2021.

GATTI S.p.A. NEL SOCIALE
GATTI S.p.A., da molti anni è attiva nell’ambito sociale.

Da sempre vicina ai più deboli e sensibile verso il “prossimo”, vanta una stretta
collaborazione con alcune importanti associazioni benefiche, quali:

• Onlus La
Luna Association – Caritas Ambrosiana

•
AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue

•
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro

•
Fondazione Giacomo Ascoli

• Istituto Canossiane Cassano Magnago

Sostenere le associazioni che si occupano del prossimo ci rende orgogliosi, e
riteniamo fondamentale aiutare tutti coloro che si occupano del sostentamento
dei più deboli e bisognosi.

Attraverso libere donazioni, cerchiamo inoltre di finanziare la ricercare,
essenziale al fine di mantenere un altro livello di competitività del nostro
paese, contribuendo al raggiungimento di importanti obiettivi per i nostri
ricercatori, mediante la scoperta di cure per malattie ancora poco
conosciute.

Sponsorizzazione attività sportiva
– Michele Cuccu (Miky 22)

La GATTI S.p.A., da sempre promotrice di nuove iniziative legate a giovani talenti,
ha intravisto fin da subito le capacità di Michele, giovanissimo pilota iglesiente di
15 anni, astro nascente della motorbike e appartenente al Moto Club Lorenzo
Motorbike Sardegna.
Michele nasce a Iglesias il 4 ottobre 2005 e inizia ad andare in minimoto dall’età
di 4 anni.
Esordisce nel 2015 nel Campionato CNV Motoasi, vincendo tutte le tappe della
Selettiva Sardegna nella categoria Minimoto Polini 910 6.2cv.
Nelle gare della LigaInterescuelas Spagnola ottiene un 6° posto nel Circuito di
Mora d’Ebre e un 11° nel Circuito di Zuera nella categoria Minimoto Polini 910
6.2cv.
Nel 2016 nel Campionato Spagnolo di Minivelocità RFME ottiene un 4° e un 5°
posto nel Circuito Kottar e un 6° e un 7° posto nel Circuito di Zuera nella
categoria Minigp Lorenzo Pro 220 ruote 12″.
A soli 11 anni passa alle moto e partecipa al Campionato Youth Riders Cup RFME
con Yamaha R3 con buoni risultati.
Quest’anno purtroppo a causa delle norme Covid, che ha imposto il Presidente
della Regione, Michele ha terminato il Campionato Italiano «12 Pollici Italian
Cup» al 4º posto, nonostante abbia partecipato a sole 3 gare su 5.

Nel frattempo però ha preso parte al Campionato Sardo dove ha conquistato 4
vittorie, 2 in Pitbike e 2 con la Yamaha R3.
Giovanni Gatti, Presidente della GATTI S.p.A., ha dichiarato: «Siamo
orgogliosi di Michele e delle sue continue vittorie. Questo dimostra che
puntare sui giovani non è mai un errore, anzi è un dovere. Sono loro il
nostro futuro!»
Grandi aspettative per l’anno 2021 con la partecipazione alla Yamaha R3
bLU cRU European Cup! Michele la GATTI S.p.A. è pronta a supportarti
nel tuo sogno!
GATTI S.p.A.

Certificato Cribis 2020

GATTI S.p.A. è lieta di annunciare che anche quest’anno ha ricevuto il
riconoscimento di massima affidabilità commerciale il 24 aprile 2020.

MaX Series
GATTI S.p.A. è lieta di annunciare la produzione dell’innovativa Serie MaX.
Clicca qui per vedere i nostri prodotti.
Contattaci per avere più informazioni.

Certificato Cribis 2019

GATTI S.p.A. offre la massima affidabilità commerciale
Cribis/Dun&Bradstreet, ricevendone il riconoscimento il 18 gennaio 2019.

con

CRIBIS D&B, società del Gruppo CRIF specializzata nella fornitura di
informazioni commerciali, ha assegnato alla GATTI S.p.A. lo status “CRIBIS
Prime Company”.
Il CRIBIS Prime Company, attualmente assegnato solo a circa l’8% degli oltre 6
milioni di imprese italiane, rappresenta il massimo livello di valutazione
dell’affidabilità di un’impresa dal punto di vista delle relazioni commerciali ed è
rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente
un’elevata attendibilità e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori.
La certificazione viene assegnata in base all’analisi di numerosi variabili come
indici di bilancio, esperienze di pagamento, forma giuridica, area geografica
insieme alla dimensione e all’anzianità aziendale.
I parametri sono valutati in base al CRIBIS D&B Rating, un indicatore dinamico e
costantemente aggiornato che misura l’affidabilità commerciale di un’azienda.
Questo importante riconoscimento da parte di CRIBIS per l’Affidabilità,
la Solidità e la Trasparenza della GATTI S.p.A. rappresenta una garanzia per
tutti i nostri partner attuali e futuri.

Milano celebra il centenario della
Lettonia
Gatti S.p.A. è lo sponsor ufficiale del Corpo Consolare di Milano e Regione
Lombardia.
Il 100° anniversario della Repubblica di Lettonia è stato celebrato a Milano presso
la Società del Giardino (Il Giorno, sabato 7 aprile 2018).
Il Vice Presidente della Commissione Europea alla Società del Giardino.
Cent’anni della Repubblica : Milano celebra la Lettonia
Il “compleanno” della Lettonia cade il 18 novembre e Milano ne sta già
celebrando i cent’anni come repubblica. La Società del Giardino sta ospitando un
grande evento in onore di Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente della Commissione
Europea e Primo Ministro della Lettonia dal 2009 al 2014, che ha affermato:
“Celebriamo il nostro centenario e anche la nostra indipendenza, l’Italia non ci ha
mai fatto mancare il suo sostegno“.
Gli stretti legami con Milano si estendono anche al mondo dell’arte: a riprova di
ciò, basti dire che il direttore lettone Alvis Hermanis ha diretto la Madama
Butterfly alla Scala.
“Ci uniscono legami di amicizia e collaborazione, ha sottolineato il Sindaco
Giuseppe Sala, per non parlare dei cinquantamila turisti italiani che hanno
visitato la Lettonia nel 2017“
Anche Luciana Lamorgese, Governatore della Regione, si è rivolta al pubblico
affermando che “Le nostre due repubbliche sono unite nei principi della
democrazia i quali dovrebbero valere per tutta l’Europa“.
<< Torna alla lista delle news

Mostra d’arte “Impressionismo e
Avanguardie”
Gatti S.p.A. è lo sponsor ufficiale del Corpo Consolare di Milano e Lombardia.
Il Corpo Consolare di Milano e Lombardia ha organizzato una visita privata alla
mostra “Impressionismo e Avanguardie” al Palazzo Reale di Milano (Sala degli
Specchi) per ammirare i capolavori del Philadelphia Museum of Art. Per
accogliere la delegazione lettone, ospite per l’occasione anche Gian Luigi Gatti di
Gatti S.p.A. (Il Giorno – Martedì 22 maggio 2018).
Mostra d’arte “Impressionismo e Avanguardia” – Visita provata del
Consolato
Ieri alle 18.30 al Palazzo Reale (Sala degli Specchi) di Milano, il Corpo Consolare
di Milano e Regione Lombardia ha organizzato una visita privata alla mostra
d’arte intitolata “Impressionismo e Avanguardie” che presenta dei capolavori
provenienti dal Philadelphia Museum of Art.
Ha visitato la mostra Patrizia Signorini, Vice-Decano e Segretario Generale del
Corpo Consolare di Milano e Lombardia nonché Console Onorario della
Repubblica di Lettonia.
Alla mostra, aperta dall’8 marzo al 2 settembre, sono esposti 50 capolavori
provenienti da uno dei più importanti musei storici americani. Questa mostra,
dove ogni opera può essere ammirata singolarmente, offre l’opportunità di
conoscere i maggiori artisti del XIX e XX secolo e le loro più significative
espressioni artistiche.
Inoltre, rientra in una serie di mostre intitolata “Musei del mondo a Palazzo
Reale” che è stata inaugurata nel 2015 e propone al visitatore opere provenienti
dalle più importanti collezioni del mondo, tra cui delle vere rarità.
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