AZIENDE

Il futuro? Inserirsi
sul mercato con tecnologie
e professionalità
GYS, situata a Laval nei Paesi della Loira in Francia, è un’importante realtà del settore a livello
globale per la produzione, creazione e fabbricazione di dispositivi di saldatura, carica batterie
e sistemi di riparazione per carrozzerie. A fine aprile, l’azienda francese ha inaugurato
a Marghera (VE) la sua nuova sede italiana.
presidente e direttore generale del
Gruppo GYS, che ha commentato:
“Siamo intenzionati a fornire attrezzature di qualità e un servizio
efficiente, garantendo alla clientela
sempre un’alta qualità e tecnologie
all’avanguardia”. E in conclusione:
“Questa sede inaugurata oggi rappresenta la nostra volontà di diventare
sempre più un punto di riferimento
per i carrozzieri italiani, e ci aiuterà
sicuramente a raggiungere un fatturato di 100 mln di euro entro il 2019,
con una crescita anche dei propri
collaboratori da 650 a 700”.

A CURA DELLA REDAZIONE

Dal 1964 il gruppo GYS è un punto di
riferimento internazionale per quanto concerne la carrozzeria e specifiche
soluzioni per agevolare il lavoro dei
singoli carrozzieri.Con abnegazione e
una spiccata professionalità negli ultimi anni GYS è stata capace di raggiungere un fatturato pari a 83 milioni di
euro, con 640 dipendenti in tutto il
mondo e due centri produttivi ubicati
in Francia e in Cina. L’attività di GYS
si suddivide in tre segmenti: saldatura
e taglio, riparazione carrozzeria e manutenzione delle batterie. Con l’obiettivo di incrementare la sua presenza
sul territorio italiano e rapportarsi in
maniera interessante e proficua con
gli autoriparatori, l’azienda transalpina ha inaugurato a fine aprile i suoi
nuovi uffici a Marghera presso il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Vega. A soli due anni dalla sua entrata nel mercato italiano GYS ha scelto
di intraprendere questa strategia per
incrementare la propria presenza
all’interno delle carrozzerie del nostro Paese e per garantire un servizio
di assistenza di alta qualità alla clientela, mediante dimostrazioni tecniche
sull’utilizzo di tecnologie performanti
e apparecchiature all’avanguardia,
compresi mantenitori di carica, caricabatteria, cavi di avviamento, i testers
e i bloosters.
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A SINISTRA MASSIMO CORÒ, DIRETTORE DELLA FILIALE ITALIANA GYS. A DESTRA BRUNO BOUYGUES,
PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE DEL GRUPPO GYS
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QUALITÀ, ASSISTENZA E SERVIZIO
Il mercato italiano rappresenta per
il futuro di GYS la possibilità di aumentare il suo business in maniera
esponenziale ed efficace in un’area
importante e ambita per le principali
multinazionali del comparto dell’autoriparazione, dal momento che i
carrozzieri del nostro Paese sono
considerati storicamente abili e competenti professionisti. Massimo Corò,
direttore della filiale italiana GYS, ha
dichiarato: “Con questa nuova sede
operativa ci poniamo l’obiettivo di ingrandire nel giro di pochi anni la nostra organizzazione e struttura commerciale, tecnica e di assistenza post
vendita”. E proseguendo: “GYS ha
anche inserito nuovi mezzi dimostrativi dei propri prodotti per spiegare
il loro funzionamento direttamente
ai carrozzieri”. All’inaugurazione ha
preso parte anche Bruno Bouygues,
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