Geico festeggia i 50 anni di attività
L'azienda, specializzata in soluzioni per verniciatura auto, realizzerà il secondo impianto russo di
Avtovaz-Renault Nissan, dopo quello da 100 milioni di dollari già portato a termine nel 2012. In
questi giorni la società ha inaugurato il polo tecnologico che definisce 'il più importante del mondo'
nel suo settore

Il cinquantesimo anno di attività coincide per Geico con un periodo particolarmente ricco di
soddisfazioni. Il Gruppo, con un fatturato 2012 di 97 milioni (+54%), primeggia nel campo degli
impianti di verniciatura auto. E’ di questi giorni l’incarico per realizzare il secondo impianto
completo Avtovaz-Renault Nissan nella città russa di Togliattigrad, per un valore di 70 milioni di
euro. Per gli stessi committenti Geico aveva portato a termine, lo scorso anno, nella stessa città, un
altro progetto analogo da 100 milioni di dollari. Con Renault esiste un rapporto di fiducia di lungo
corso, tanto che a Geico sono stati affidati, nel corso di quindici anni, prima la costruzione, e poi i
due interventi di ampliamento, del reparto verniciatura del sito Renault di Curitiba (Brasile).
“E’ un’enorme soddisfazione per noi essere riconfermati come partner di riferimento per l’alleanza
Avtovaz e Renault Nissan - ha commentato Ali Reza Arabnia, chairman, ceo e presidente del
Gruppo – oggi siamo gli interlocutori principali per case automobilistiche di prim’ordine che negli
ultimi cinque anni ci hanno affidato quattro commesse di assoluta rilevanza”. (Renault Nissan a
Chennai, India; a Tangeri in Marocco; Avtovaz 1 e 2 a Togliattigrad, Russia; [ndr]).
Il nuovo impianto Geico, con la sua capacità produttiva annuale di 300.000 scocche, sarà uno dei
più grandi in assoluto per superficie e produzione, e si collocherà all’interno del polo produttivo di
auto ‘più ampio del mondo’, in grado di realizzare circa un milione di vetture l’anno su una
lunghezza di 140 km di linee produttive.
In questi giorni Geico ha inaugurato la sua nuova sede di Cinisello Balsamo (MI) di concezione
avveniristica. Qui hanno trovato spazio gli headquarter aziendali e il ‘Pardis innovation centre’
ovvero il polo tecnologico che in azienda chiamano orgogliosamente ‘il più importante del mondo
nel campo degli impianti di pre-trattamento e verniciatura auto’. La nuova sede copre 4.000 mq e
ha richiesto un investimento di 11 milioni di euro.
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