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GYS continua i suoi
investimenti, sia nel sito 
di produzione sia nella
formazione delle risorse
umane che nello sviluppo
dei servizi di punta come 
il suo nuovo centro "SPV", 
il servizio post vendita. 

GYS continua 
la sua crescita 

Cinque milioni di euro investiti
nel 2016 per il sito di Saint-
Berthevin in Mayenne si sono

concretizzati in nuove macchine di
produzione e in nuovi edifici, per un
sito - dotato di un centro ricerche
ultra moderno - che oggi conta
40.000 mq. Stiamo parlando di Gys,
impresa familiare francese con 500
collaboratori nel mondo, nata nel
1964, protagonista nella creazione e
fabbricazione di apparecchi di salda-
tura, caricabatterie e sistemi di ripa-
razione per carrozzerie e che oggi
vanta una delle più grandi fabbriche
d'Europa della saldatura e del taglio
con oltre 600 persone impiegate.
Crescita di gamma, innovazione e
un miglior supporto tecnico sul ter-
ritorio ma soprattutto il servizio
attorno al prodotto (prima, durante
e post vendita) ha assunto un ruolo
sempre più importante. 

Una crescita generata 
dall'industria
GYS ha chiuso nel 2016 con un fat-
turato di oltre 70 milioni di euro,

ossia una crescita superiore al 15%,
legata principalmente all'industria:
negli ultimi 6 anni GYS è riuscita ad
operare una transizione tecnologica
dall'universo dell'artigiano a quello
dell’industria che gli hanno permes-
so, pur mantenendo le proprie posi-
zioni nel settore della ferramenta, di
fare passi da gigante. L'internazio-
nale rappresenta oggi il 50 % delle
vendite di GYS e il suo ingresso
presso gli “integratori” internazio-
nali sta accelerando lo sviluppo
all'export. Le tre filiali commerciali
europee del gruppo, in Germania, in
Italia e nel Regno Unito, registrano
già delle forti crescite e si stanno
orientando ad assumere ulteriori
tecnici nel servizio commerciale per
valorizzare i propri prodotti high-
tech. Per il 2017 il Gruppo si aspetta
un’ulteriore crescita con l’obiettivo
di raggiungere gli 80 milioni di euro. 

L'azienda del futuro
Oltre al lavoro di immatricolazione
dei pezzi di ricambio, GYS ha con-
dotto un processo di identificazione

Bruno
Bouygues.

Massimo 
Corò.

redazionali.qxp_Redazionali  07/06/18  09:25  Pagina 72



Ferrutensil Professional • 73

con codice a
barre di tutte le
schede elettroniche delle
sue macchine. Così adesso i distri-
butori, con il proprio smartphone
e/o computer, possono accedere alle
schede tecniche, ai manuali e ai test
effettuati in produzione. 
L’SPV (servizio post vendita) per
GYS è diventato tanto strategico
quanto la vendita stessa. Nel cuore
del sito industriale, l’SPV GYS utiliz-
za strumenti ad elevate prestazioni e
una procedura di gestione delle
riparazioni ben consolidata. Tutti i
prodotti sono identificati da un
numero di serie che permette la loro

t r a c c i ab i -
lità. Ogni

reso viene regi-
strato nel data-

base di GYS. L'a-
zienda s'impegna a

restituire il prodotto entro massimo
cinque giorni, dopo l'approvazione
del preventivo, entro tre giorni per
un prodotto in garanzia. 

Macchine di saldatura
inverter MMA 
Queste macchine di tecnologia
inverter hanno un microprocessore
che garantisce un’eccellente dina-
mica d’arco. Dispongono di una

regolazione semplice e intuitiva. I
GYSMI permettono la saldatura di
elettrodi rutile, ghisa e inox in cor-
rente continua.
Macchine di saldatura MIG. Macchi-
ne di saldatura semi-automatiche
160 A. Regolazione semplice e velo-
ce, ideale per artigiani e privati. Per
saldare l’acciaio, l’inox e l’alluminio.
2 procedimenti: saldatura MIG/MAG
(con gas), filo pieno 0,6 / 0,8 / 1,0
mm; saldatura No Gaz (senza gas),
filo animato 0,9 / 1,2 mm.
Maschere di saldatura automatiche
LCD. Le maschere a cristalli liquidi
LCD Techno rivoluzionano il lavoro
del saldatore. Passano automatica-
mente nell’oscuramento da una tin-
ta più chiara ad una tinta più scura
con l’innesco dell’arco. Ritornano
allo stato chiaro non appena l’arco
si spegne. 
Consumabili metallo d’apporto.
Elettrodo rutile (E6013): saldatura
degli acciai in tutte le posizioni, sco-
ria facile da togliere ed eccellente
estetica del cordone. Filo MIG/MAG
(ER70S.6): metallo di apporto per la
saldatura MAG degli acciai non
legati o basso legati. �
www.gys.fr    

MACCHINE DI SALDATURA INVERTER MMA MACCHINE DI SALDATURA MIG

MASCHERE DI SALDATURA AUTOMATICHE LCD CONSUMABILI METALLO 
D’APPORTO
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