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NOVITÀ n Aziende

Per migliorare la distribuzione dei prodotti nel nostro Paese, 
è stata aperta a Venezia Mestre la filiale GYS Italia

Gruppo industriale francese con sede 

a Laval (vicino a Le Mans), GYS ha da 

poco aperto la filiale italiana, che si trova 

a Venezia Mestre, per agevolare la di-

stribuzione dei propri prodotti nel nostro 

Paese. 

Nel 2014 il Gruppo GYS, che conta oltre 

500 dipendenti in sei Stati (Francia, Ger-

mania, Inghilterra, India, Cina e Italia), 

ha realizzato un fatturato di 60 milioni 

di euro. Questo gruppo è specializzato 

nella progettazione, nella produzione e 

nella commercializzazione di:

•	 apparecchiature	 per	 la	 saldatura	 ad	

arco (macchine – Arco, Mig, Tig, Pla-

sma, Spot -, accessori e consumabili);

•	 apparecchiature	 per	 la	 manutenzio-

ne delle batterie auto (carica batterie, 

carica batterie – avvitatori, booster, 

tester, cavi di avviamento e accessori 

complementari);

•	 apparecchiature	 per	 la	 carrozzeria	

(saldatura a punti, raddrizzamento 

bolle da grandine, rivettatura, solleva-

mento, induzione e accessori comple-

mentari).

Il Gruppo GYS 
arrIva In ItalIa

A chi rivolgersi
Con l’apertura della sede di Vene-
zia Mestre, la persona di riferimen-
to per la distribuzione dei prodotti 
GYS in Italia è Massimo Corò. 
Lo si può contattare telefonicamen-
te al 340.3677916 oppure via email 
a m.coro@gys.fr o italia@gys.fr. 
Per qualunque informazione si può 
anche consultare il sito internet 
www.gys.fr.

Nel 2014 il Gruppo 
GYS ha realizzato un 

fatturato di 60 milioni 
di euro

CreSCIta ContInua
I piani di espansione del Gruppo GYS 

non si fermano con l’apertura della filiale 

italiana. 

Infatti, GYS ha appena acquistato un 

terreno a fianco dell’impianto attuale 

che consentirà all’azienda di avere, nel 

2016, una capacità di stoccaggio anco-

ra superiore a quella di oggi. 

Complessivamente, le superfici costrui-

te saranno di oltre 40mila metri quadri. 

“Le nuove realtà del mercato cambiano 

costantemente e la dimensione della 

nostra impresa familiare ci permette 

di adattarci rapidamente ai nuovi con-

testi e di intervenire tempestivamente 

nelle nuove imprese”, afferma il diret-

tore generale di GYS Bruno Bouygues. 

“Siamo convinti che il nostro futuro sia 

strettamente legato a quello dei nostri 

clienti. Per questo, ci sforziamo di ca-

pire ciò che i rivenditori e gli utilizzatori 

si aspettano da noi, per sapere quali 

difficoltà incontrano e vedere in quale 

misura possiamo aiutarli ad affrontrarle, 

per rispondere alle loro attese, così da 

rimanere o diventare il loro partner pri-

vilegiato”.

Crescita continua
Di seguito, ecco le tappe più significative 
della storia dell’azienda.

1964 – Guy-Yves Stephany crea GYS per fabbricare 
trasformatori
1970 – GYS inizia la fabbricazione di materiale di ma-
nutenzione per le batterie (carica batterie e avviatori)
1980 – GYS dà inizio alla fabbricazione di materiale 
per saldatura all’arco
1997 – GYS è ceduta alla famiglia imprenditrice at-
tuale. Due generazioni sono al comando dell’azienda
1997-1999 – La prima fase di trasformazione dell’a-
zienda ha inizio con la creazione di un impianto di fab-
bricazione di schede elettroniche
1999 – Viene fabbricata e venduta la prima macchina 
di saldatura a elettrodo con tecnologia inverter
2000-2001 – GYS comincia ad accelerare gli investi-
menti in R&D per aumentare la gamma di macchine di 
saldatura con tecnologia inverter
2002 – GYS avvia la fabbricazione di materiale per 
la saldatura a resistenza per il mercato post-vendita 
automobilistico
2004 – Apertura della seconda fabbrica a Shanghai 
per la produzione di carica batterie destinati al grande 
pubblico
2006 – Apertura di una filiale commerciale ad Aachen, 
in Germania
2008 – Apertura di una filiale commerciale a Warwick, 
in Inghilterra
2011 – Creazione di una joint venture commerciale a 
Shanghai, in Cina
2013 – Apertura di una filiale di rappresentanza a 
Coimbatore, in India
2014 – Apertura di un nuovo centro R&D all’apice del-
la tecnologia a Laval, in Francia
2015 – Apertura di una filiale commerciale in Italia, a 
Venezia


