Gizami, dal 1967 professionalità
nella realizzazione dei contenitori in vetro e plastica

M

archio ormai storico nel panorama dei contenitori per
utilizzo farmaceutico, erboristico e alimentare, Gizami
ha una lunga storia, fatta di dedizione, impegno, obiettivi e risultati. Una storia cominciata negli Anni ’60 del secolo scorso.
L’azienda è nata all’insegna del sacrificio ed è cresciuta con la semplicità e la modestia d’altri tempi.
È il 1963 quando Giorgio Zampiero, operaio presso la vetreria Bruni,
decide di “cercar fortuna” altrove e inizia il proprio cammino svolgendo un ruolo umile e faticoso. Ritira vetro usato, lo lava e lo ripone
ad asciugare su semplici scaffali; ben presto i semplici scaffali si
trasformano in un magazzino, pronto a soddisfare le crescenti richieste. Accanto a lui la moglie Franca. Nasce così GiZaMi (GIorgio
– ZAmpiero – MIlano).
Lo spazio è sempre troppo limitato e così Giorgio Zampiero si trasferisce in un’altra sede più grande, una cascina. Il momento è quello
giusto, sono gli anni del boom economico made in Italy e la spinta
delle richieste aiuta sempre di più lo sviluppo dell’attività. Le vendite

disegnano una parabola ascendente: prima in provincia, poi nella
regione e infine in tutto il territorio italiano, fino alla vicina Svizzera. I clienti che acquistano i contenitori dell’azienda milanese sono
grossisti, poi negozi veri e propri, erboristerie, farmacie, alimentari,
apicolture.
Nel 1967 la figlia Patrizia entra a far parte dell’attività e, dopo diversi
cambi di sede dovuti all’incremento del lavoro, Gizami si trasferisce
presso la sede definitiva di via Newton, a Pero. Ma ormai Giorgio, il
fondatore, non c’è più. In azienda c’è anche Nadia, fidata collaboratrice da 26 anni.
L’offerta di Gizami spazia dai formati standard a quelli più particolari.
Il catalogo offre capienze diverse per ogni esigenza e le più svariate
alternative di chiusura.
Con i suoi 1.100 m2 di magazzino, garantisce un’ampia scelta anche
per quanto riguarda i materiali con cui sono realizzati i contenitori:
vetro giallo, bianco, trasparente, colorato, plastica semitrasparente,
trasparente, opaca.
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