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Attualità, eventi, tendenze nel settore dell’automotive

&Fatti Notizie

E’stata aperta nel mese diottobre, a Venezia Mestre,
la filiale di Gys Italia. Fondato nel
1964, Gys è un gruppo indu-
striale francese a condu-
zione familiare, con sede a
Laval, nei Paesi della Loira
(vicino alla città di Le Mans).
Vanta un fatturato di 60

milioni di euro nel 2014 e
poco più di 500 dipendenti
in sei Paesi (Francia, Ger-
mania, Inghilterra, Italia,
India e Cina). La sua
specializzazione è la
progettazione, produ-
zione e commercializ-
zazione di strumenti
per la saldatura ad ar-
co (macchine Arco, Mig,
Tig, Plasma, Spot, accessori
e consumabili), per la manuten-
zione delle batterie per auto (ca-
rica batterie, avviatori, booster,
tester, cavi di avviamento, ec-
cetera) e per la carrozzeria (sal-
datura a punti, raddrizzamento
bolli da grandine, rivettatura, sol-
levamento, induzione e acces-
sori complementari).
La figura di riferimento della

nuova filiale è Massimo Corò (a
destra nella foto, insieme a Bru-

no Bouy-
gues, am-
ministrato-

re delegato),
la cui esperienza
come direttore
commerciale nel
settore della sal-
datura e dell’af-
termarket auto è
ultradecennale.
Tra gli ultimi

prodotti inseriti a
catalogo (nelle fo-

to) la pinza PTI al-
leggerita, categoria «Peso

Piuma»: più compatta ed ergo-
nomica, pesa 10,6 kg (la ver-
sione precedente era 13,1 kg),
a parità di performance (corren-
te di saldatura sempre a 14.500
A e forza di stringimento di 550
daN in 8 Bar). Diminuiti i distur-
bi agli arti superiori grazie al-
l’impugnatura facile e al fascio
di cavi extra-flessibile. �

GYS E’ nata la filiale italiana POST-VENDITA Cresce il fatturato

La ripresa dell’economia non spinge soltanto gli ac-
quisti di nuove auto, ma ha effetti positivi anche

sull’attività delle officine. Da un’inchiesta condotta dal-
l’Osservatorio Autopromotec emerge che nel 2015 il
fatturato del settore è in crescita per il 38% degli ope-
ratori, stabile per il 50% e in calo soltanto per il 12%.
Questi risultati sono radicalmente diversi da quelli ot-
tenuti in ricerche analoghe condotte negli anni pas-
sati: nel 2012, per esempio, la quota di autoripara-
tori che denunciava un trend negativo era pari al 49%.
Non a caso in quell’anno si registrò un calo di ben il
10,5% nella spesa per l’autoriparazione, che passò
dai 30,093 miliardi del 2011 a 26,929 miliardi. Nel
2013 vi fu un’ulterore diminuzione (-1,1%), mentre nel
2014 è iniziato il recupero, con una crescita dell’1,9%:
il fatturato del settore è salito così a 27,136 miliardi.
Per il 2015 l’Osservatorio Autopromotec prevede che
si possano superare i 28 miliardi di euro. �

Si rafforza la presenza sui social network di Pali-
ni Vernici (Pisogne, BS) con l’apertura del nuo-

vo canale YouTube aziendale, uno spazio di condi-
visione e comunicazione con i clienti destinato alla
pubblicazione
di video-guida
per il corretto e
proficuo uso dei
prodotti. L’o-
biettivo finale è,
infatti, quello di
presentarne e
descriverne in
dettaglio le tec-
niche di appli-
cazione e le
modalità di uti-
lizzo per ottimizzare l’efficacia dei sistemi di verni-
ciatura, con evidenti vantaggi in termini di produtti-
vità e riduzione degli sprechi. �

PALINI Al via il canale YouTube
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