Corriere di Sesto
Geico di Cinisello festeggia i 50 anni con una nuova sede in cui si può vedere
ciò che costruiscono in 3D

Geico, azienda di Cinisello Balsamo che si occupa della
realizzazione degli impianti di verniciatura per auto, sta
raccogliendo tante soddisfazioni anche nel 2013, dopo aver chiuso
il fatturato 2012 con un +54% a 97 milioni di euro. Renault NissanAvtovaz di Togliattigrad, in Russia, ha dato l’incarico di realizzare il
secondo impianto completo di verniciatura delle vetture per un
valore di 70 milioni di euro.
Si tratta, una volta terminata la costruzione, del più grande impianto del mondo,
all’interno di un polo produttivo capace di sfornare un milione di vetture l’anno.

Nel frattempo l’azienda cinisellese si è trasferita in una nuova,
avveniristica, sede con tanto di sala proiezioni 3D per vedere in
anteprima come saranno gli impianti progettati e costruiti
dall’impresa: in questo modo i clienti possono chiedere modifiche prima ancora
che si apra anche un solo cantiere, facendo risparmiare centinaia di migliaia di euro
in errori evitati. Il centro studi cinisellese di Geico, il Pardis
Innovation Center, funziona in collaborazione coi partner
giapponesi di Taikisha, leader mondiale della verniciatura per auto.

Corriere di Sesto
E si studiano nuove vernici ecologiche per i maggiori costruttori mondiali
di auto (oltre a Renault Nissan ci sono Fiat, Mitsubishi, Peugeot Citroen, Audi,
General Motors, Ford)
Geico non sente la crisi grazie ai mercati del Brasile, della Russia,
della Cina, mentre l’Europa è ormai in recessione. L’estero
rappresenta il 100% del fatturato di Geico, quest’anno toccherà
quota 140 milioni di euro. I dipendenti, da 120 attuali, dovrebbero
arrivare a 170 entro fine 2013. E’ previsto anche un program ma di
inserimento di 5 giovani neolaureati ogni anno.
“E’ un’enorme soddisfazione per noi essere riconfermati come partner di
riferimento di Renault – commenta Ali Reza Arabnia, presidente del Gruppo e
amministratore delegato – la capacità innovativa è la carta vincente di Geico,
impegnata in una politica continua di ricerca e sviluppo“.

http://corrieresesto.wordpress.com/2013/05/22/geico-di-cinisello-festeggia-i-50anni-con-una-nuova-sede-in-cui-si-puo-vedere-cio-che-costruiscono-in-3d/

Mercoledì 22 Maggio 2013

