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Prima di vederli giocare, li abbiamo visti scegliere.

Abbiamo osservato le squadre unirsi, cambiare,

crescere e poi vincere.

E li abbiamo visti sudare, lottare e anche perdere.

Cosa ci unisce?

Qualcosa di più grande del semplice guardare.

Qualcosa che condividiamo ogni giorno.

Siamo leader perchè abbiamo lottato.

Siamo partner perchè condividiamo lo stile.

Siamo forti perché abbiamo un'etica.

Siamo competitivi perchè vogliamo crescere.

Li abbiamo visti strappare ogni veste, perchè tra il corpo

e gli indumenti CI SIAMO NOI, a regalare un'intuizione di

squadra.

A condividere una scelta".
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CHI SIAMO
Siamo nati nel 1998, in una Napoli appassionata di
sport. Oggi siamo partner e fornitori ufficiali di
molte realtà italiane.

Ci siamo affermati nel tempo come azienda leader
nel settore Team e specializzati nelle forniture
sportive per scuole calcio, squadre e club
dilettantistici offrendo servizi, competenza e
consulenza.
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L'Ufficio Commerciale, Marketing e 
 Amministrativo sono pronti ad indicare e
consigliare quale cammino  il cliente può
intraprendere per strutturare un futuro
insieme ai fini del raggiungimento degli
obiettivi comuni. 

La Logistica si occupa dello stoccaggio e
imballaggio della merce ma anche del
trasporto, garantendone una spedizione
rapida e un'assistenza clienti celere ed
affidabile. Ogni giorno vengono spediti
centinaia di prodotti verso l'Italia e il mondo
attraverso i migliori canali di spedizione. 

SERVIZI
GGTeamwear si è affermata sul territorio
grazie alla professionalità dei suoi servizi e
alle infrastrutture sviluppate nel tempo. Dal
cuore di Napoli a quello dell’hinterland,
l'azienda dispone di un fornitissimo
showroom al CIS di Nola - Lotto 338, nel quale
è possibile visionare i prodotti delle ultime
stagioni e di quelle precedenti.



IMPEGNO NEL SOCIALE
GGTeamwear sostiene lo sviluppo, l'integrazione e la promozione dei
valori sportivi attraverso la partecipazione attiva e costante ad iniziative
benefiche nazionali ed internazionali di varie Associazioni Onlus.



WE ARE SOCIAL
GGTeamwear crede nell'opportunità di comunicazione offerte dal

web, per questo l'azienda utilizza i principali Social Network e

studia modalità e strumenti sempre nuovi per strutturare un

processo di coinvolgimento attivo con i propri partner.

SITO WEB
Nei cataloghi e nel nostro shop on line sono disponibili tutto

l'abbigliamento e gli accessori dei top brand del mondo:

articoli sportivi professionali per gli sport di squadra.



CONTATTI
CIS - Isola 3 - Lotto 338
Loc. Boscofangone - NOLA (NA) 
Ufficio commerciale
081 19935182

Via Colonnello C. Lahalle, 24/A 
Uscita Tangenziale Corso Malta 
(NA) 081 7516029

commerciale@ggteamwear.
com www.ggteamwear.com




