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AN INTERNATIONALISATION
THAT STARTS WITH ITALY
C

reated in 1964, GYS is a french family-owned company with over 500 employees around the world, with two factories (France and China), more
than 40 people working in R&D, and which sells products in 110 countries
from five subsidiaries (Germany, UK, China, India and since 2015, Italy).
Gys started with a 7,000 square metre factory and has been expanding ever
since. GYS now operate from more than 40.000 square metres. Creativity,
internal communication and the sharing of know-how are the main ingredients of GYS success. Combined with listening to and anticipating clients’
needs, this allows GYS to offer ever more efficient and innovative products.
In France, GYS is the only company to design, manufacture and market welding machines. Together with a strong focus on European and world markets
this has enabled GYS to grow tremendously in the past 10 years, particularly
in international markets such as Germany and the UK.
The latest manufacturer approvals for GYS products from the Ford Motor
Company and the Mercedes Group will begin new development of GYS international activites to supply car body equipment to bodyshops around the
world as well as the industrial sector, where Italy remains a major player.

UN’INTERNAZIONALIZZAZIONE
CHE PASSA ANCHE PER L’ITALIA
G

YS è un’impresa familiare francese creata nel 1964, che oggi impiega più
di cinquecento persone in Francia e all’estero, con due unità di produzione (Francia e Cina), più di quaranta persone nella ricerca e nello sviluppo,
e che vende prodotti in centodieci Paesi, contando su cinque filiali commerciali (Germania, Inghilterra, Cina, India e dal 2015 Italia).
Partita con un sito di 7.000 mq è arrivata oggi a operare su più di 40.000 mq
di fabbricati.
La creatività, la comunicazione interna e la condivisione del know-how sono
gli ingredienti che uniti all’ascolto delle necessità dei clienti permettono di
proporre nuovi prodotti sempre più performanti.
In Francia è l’unica azienda di progettazione, produzione e commercializzazione di macchine per la saldatura. Ciò ha permesso, unitamente a un grande
orientamento al mercato europeo e mondiale, una crescita che ha portato
ad un’ espansione importante negli ultimi dieci anni nei mercati esteri, in
primis in Germania e in Inghilterra.
Le ultime omologazioni che GYS ha appena ricevuto dal Gruppo Ford e dal
Gruppo Mercedes daranno inizio a collaborazioni per fornire equipaggiamenti in tutto il mondo e anche nel settore Industriale dove l’Italia rimane
un importante attore.
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