Al Surcar di Shanghai Geico vince le Olimpiadi dell'innovazione tecnologica
Palmarès per Geico, leader mondiale nella progettazione e costruzione di impianti
automatizzati di verniciatura auto. Il sistema avveniristico J-Doc è stato acquisito da
Rolls Royce per l’impianto di Goodwood, in Gran Bretagna

Geico vince le Olimpiadi dell'innovazione tecnologica: il Gruppo, leader mondiale da oltre 50 anni nella
progettazione e costruzione di impianti automatizzati di verniciatura auto chiavi in mano, ha vinto tre
premi per l’innovazione in tre differenti categorie nell’ambito dei prestigiosi Surcar International
Awards di Shanghai. Il sistema avveniristico J-Doc è stato acquisito da Rolls Royce per l’impianto di
Goodwood, in Gran Bretagna. Surcar rappresenta l’evento più importante a livello internazionale per i
maggiori player del settore paint automotive, che qui si danno appuntamento per una sfida ad alto livello
sulle più sofisticate e avveniristiche tecnologie nel trattamento e nella verniciatura delle
scocche auto, pronti alla conquista di un mercato sempre molto esigente. Geico non solo si è mostrata
all'altezza di questa sfida ma l'ha anche vinta, salendo sul podio dell'innovazione per il terzo anno
consecutivo. Un primato raggiunto grazie agli investimenti nel suo Centro di Ricerca & Sviluppo, uno dei
più importanti del settore a livello mondiale. Ma ciò che caratterizza Geico è anche l'aver coniugato i
risultati sul piano tecnologico all'attenzione per l'ambiente, per il risparmio di energia e al
rispetto dell'uomo come "motore" dell'azienda. I tre riconoscimenti conquistati da Geico riguardano
altrettanti sistemi che consentono una verniciatura veloce, sicura e all'avanguardia nella tenuta. Per la
categoria “Startup and Commissioning” è stato premiato il J-Doc, una sorta di super sistema
informatico, utilizzabile da qualsiasi pc o addirittura da un tablet, che consente di collegarsi direttamente alle
apparecchiature installate e di accedere rapidamente e in modo chiaro a tutta la documentazione di un
impianto di verniciatura (manuali, schede tecniche e specifiche), aumentando l’efficienza della lavorazione.
Per la categoria “Lean, Plant and Process Design”, il premio è andato al nuovo forno di Geico, che ha
la caratteristica di ottimizzare il flusso d'aria per abbattere le emissioni e ridurre i consumi di energia. Per la
categoria “Environmental Footprint”, invece, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla
tecnologia Dryspin, il rivoluzionario fondo cabina per la separazione a secco dell’overspray di verniciatura.
Questo sistema è stato installato presso l’impianto di verniciatura di Qoros in Cina. Ali Reza Arabnia,
Presidente e CEO di Geico, ha sottolineato con soddisfazione che «questi premi sono il risultato e il
riconoscimento degli sforzi compiuti quotidianamente dai tempi della crisi mondiale del 2009 da tutto il
nostro Gruppo che ha dimostrato, grazie a un intenso e proficuo lavoro di squadra, la capacità di far fronte
alle esigenze più ambiziose del settore automobilistico in termini di soluzioni tecnologicamente
all'avanguardia e risparmio energetico, dando al nostro Made in Italy un valore inestimabile». Nel 2011 Geico
ha siglato la partnership con la giapponese Taikisha, affermando il suo ruolo di leadership nel settore degli
impianti di verniciatura auto e raggiungendo un fatturato annuo di 1,8 miliardi di dollari. Ad oggi, l’azienda
annovera tra i propri clienti le principali case automobilistiche, conta 5.000 dipendenti ed oltre 50 sedi in 28
Paesi in tutto il mondo.
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