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GYS, a brand that is synonymous with quality in welding, car body 
repair, battery chargers, BSU, boosters and more; which, thanks to the 

implementation of the most advanced technologies, the reliability of its 
products and the quality of the pre- and aftersales service, is now a leader 
in industrial solutions and in the automotive aftermarket . GYS has been 
present in Italy since late 2015, as well as abroad where the brand has been 
well established for many years .
Founded in 1964, GYS is a French family group that today has 620 employees 
worldwide and a 2017 business turnover of more than 80 Million euro . 
Strengthened by its leading research center where 75 people work, GYS is fast 
becoming a major player in the design and manufacture of welding, charging 
and car body repair systems .
In Italy, as in other countries, the growth continues with the planned opening 
in January 2018 of the new operational office of GYS Italia at the Technological 
Science Park of Venice (VEGA) .  This growth will enable the Italian subsidiary 
to be closer to the customer and collaborate to build a strong future together .

INvESTI NEl FUTURO: UNA “MISSION” NON A PAROlE  
MA CON I FATTI
Il marchio GYS è sinonimo di qualità nella saldatura, nelle attrezzature di riparazione per 
le carrozzerie, nei carica batterie, BSU, boosters e non solo. Grazie all’implementazione 
delle tecnologie più avanzate, all’affidabilità dei suoi prodotti e alla qualità del servizio 
pre e post vendita, è oggi un riferimento di primo piano nelle soluzioni per l’industria e 
nell’aftermarket automotive sia in Italia, dov’è presente da fine 2015, sia all’estero dove il 
marchio è molto presente e conosciuto da diversi anni.
Nata nel 1964, GYS è  un gruppo familiare francese che conta oggi 620 collaboratori nel 
mondo e un giro d’affari per il 2017 di oltre 80 milioni di euro. Forte di un centro di ricerca 
di primo piano in cui operano 75 persone, GYS si sta facendo notare sempre di più come uno 
dei maggiori protagonisti nella progettazione e  fabbricazione di apparecchi per la saldatu-
ra, di carica batterie e di sistemi  di riparazione delle carrozzerie.
Anche in Italia, come negli altri paesi, la sua crescita continua con l’apertura a gennaio 

2018 della nuova sede ope-
rativa presso il Parco Scien-
tifico Tecnologico di Venezia 
(VEGA) e con l’accrescimento 
del proprio organico, per es-
sere sempre più presente sul 
mercato ed essere più vicina 
ai propri clienti, convinta che 
il suo futuro sia legato a una 
stretta collaborazione con 
loro.

INvESTING IN THE FUTURE, A 
“MISSION” ACTIvElY PURSUED 
AND CARRIED OUT DAIlY

Gys Italia Srl
italia@gys.fr 
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