Chi Siamo?
INVEST IN THE FUTURE

La Nostra Presenza
• 500+ collaboratori
• 2 unità di produzione (Francia e Cina)
• 40+ persone in R&D
• Prodotti venduti in 107 paesi
• 5 filiali commerciali (Germania,
Inghilterra, Cina, India e Italia)

La Nostra Storia
1964 Guy-Yves Stephany crea GYS
per fabbricare trasformatori.
1970 GYS inizia la fabbricazione di materiale
di manutenzione per le batterie
(carica batterie e avviatori).
1980 GYS da inizio alla fabbricazione
di materiale per saldatura all’arco.

1997 GYS è ceduta alla famiglia Imprenditrice
attuale. Due generazioni sono al comando
dell’azienda.

1997-1999 La prima fase di trasformazione
dell’azienda ha inizio con la creazione di un
impianto di fabbricazione di schede elettroniche.

1999 Viene fabbricata e venduta la prima
macchina di saldatura ad elettrodo con
tecnologia inverter.

2000-2001 GYS comincia ad accelerare gli
investimenti 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.

Creata nel 1964, GYS è un’impresa familiare francese che impiega più di 500 persone
in Francia e all’estero. Dotata di un centro ricerche ultra moderno, l’azienda è uno
dei maggiori attori nella creazione e fabbricazione di dispositivi di saldatura, carica
batterie e sistemi di riparazione per carrozzerie.

I Nostri Prodotti
GYS sviluppa e fabbrica 3 gamme di prodotti:
• Dispositivi per la saldatura. GYS propone una delle offerte più ampie in termini di
materiale, accessori e consumabili di saldatura destinati ad artigiani, industrie e specialisti.
• Dispositivi per la manutenzione di batterie. Grazie alle due fabbriche, GYS propone
un’ampia gamma di prodotti di carica e di manutenzione delle batterie che da piú di 50 anni
hanno creato la reputazione del marchio in tutto il mondo.
• Dispositivi per la riparazione delle carrozzerie di automobili. GYS propone la più
vasta gamma al mondo di dispositivi per la riparazione di veicoli accidentati: tiraggio bolle,
saldatura, rivettaggio, raddrizzatura, induzione e tutti gli utensili allegati necessari. Questa
gamma è stata creata e costruita insieme ai più grandi fabbricanti di automobili del mondo, i
quali ci onorano con la loro fiducia, giorno dopo giorno.

La Nostra Struttura
• Ricerca e Sviluppo. Riunendo più di 40 specialisti in molteplici campi (elettronica,
meccanica, ecc.) il reparto R&D innova continuamente i prodotti di alta tecnicità. Nel 2014, GYS
con un grande investimento apre un nuovo centro di ricerche per permettere ai propri ricercatori
di elaborare e concepire sistemi innovativi sempre all’apice della tecnologia. Le competenze dei
propri ingegneri, unitamente all’ascolto del cliente permettono di proporre continuamente nuovi
prodotti che rispondono ai bisogni dei nostri utilizzatori.
• Integrazione totale del processo industriale. La visita del nostro sito di produzione
è un percorso sorprendente che raggruppa un’incredibile varietà di professioni (elettronica,
meccanica, trasformatori, lamiere, verniciatura…). La nostra filosofia è quella di una
integrazione totale dei processi di fabbricazione per averne il controllo nei minimi dettagli.
Questa industrializzazione con impianti certificati ISO 9001 offre ai nostri clienti grande
flessibilità ed elevata reattività. L’investimento e il miglioramento continuo della performance
di questo strumento di produzione sono la nostra ragione di esistere, poiché consideriamo che
quest’ultima sia la garanzia della nostra competitività di domani.
• Apertura internazionale. Presente in più di 100 paesi, GYS fa affidamento sulla casa
madre Francese e sulle sue 4 filiali per estendere ogni giorno la propria visibilità mondiale. Guidati
da una Squadra dinamica e da un’ambiziosa strategia di crescita, ha come obiettivo principale
quello di rafforzare le proprie collaborazioni internazionali e conquistare costantemente nuovi
territori.

2004 Apertura della seconda fabbrica a
Shanghai avendo per missione la produzione
di carica batterie destinate 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.

IL Nostro DNA: Invest in the future
Le nuove realtà del mercato cambiano costantemente e la dimensione della nostra
impresa familiare ci permette di adattarci rapidamente ai nuovi contesti e di intervenire
tempestivamente nelle nuove imprese. Siamo convinti che il nostro futuro sia strettamente
legato a quello dei nostri clienti. Per questo ci sforziamo di capire ciò che i rivenditori e gli
utilizzatori si aspettano da noi, per sapere quali difficoltà incontrano e vedere in quale misura
possiamo aiutarli ad affrontarle, per rispondere alle loro attese, così da diventare, ma anche
rimanere il loro partner privilegiato per la strada che dobbiamo percorrere insieme.

2014 Apertura di un nuovo centro R&D all’apice
della tecnologia a Laval, in Francia.
2015 Apertura di una filiale commerciale
a Venezia in Italia.
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