Comunicato Stampa del 06.06.2019
Da setembre 2013 ad oggi la Gs Industry prima Srl, oggi Spa, è stata interessata da una fase di
importante sviluppo, sia dimensionale che qualitatvo, che l’ha vista passare da un Volume della
Produzione di poco superiore ai 6 mln di euro del 2014 ai quasi 22 mln di euro del 2018, con un
rilevante apporto della quota delle vendite all’estero.
Ciò è stato reso possibile grazie al determinante contributo di vari Stakeholders aziendali, a
partre dai circa 70 dipendent e collaboratori, al sostegno e dalla fducia degli Isttut di Credito e
dei Fornitori in partcolare di materia prima, alla solida e afdabile reputazione progressivamente
acquisita presso un ventaglio di Client di qualità sempre più ampio e numeroso. Il tuto soto
l’atenta ed ispirata conduzione del Vertce Aziendale.
Fondamentale in questo contesto è stato anche l’apporto di Veneto Sviluppo e Banca Finint grazie
ai quali è stata portata a termine, nel corso del 2018, l’emissione per 3 mln di euro di mini bond,
sotoscrit in parte diretamente dai Medesimi ed in parte da altri investtori.
Ritenuta conclusa con successo questa prima importante fase, dando corso ad una decisione già
programmata da tempo, l’Amministratore Unico Andrea Oro ha deciso di ‘passare il testmone’ ad
un nuovo Organo Amministratvo composto dai Consiglieri Dot. Boscolo Stefano e Dot. Ferlin
Alberto e dal sotoscrito Presidente e Amministratore Delegato Ing. Masat Dario, organo
condiviso con i Finanziatori Isttuzionali e già nominato dall’Assemblea dei soci.
Si dà così ufcialmente avvio ad una nuova fase della vita aziendale che avrà come obietvi
principali il raforzamento patrimoniale e fnanziario della società, il consolidamento e l’ulteriore
crescita in specifche aree di business, nonché l’espansione in mercat già di riferimento e la
penetrazione in nuovi contest geografci esteri valutat maggiormente prometent.
Cogliamo l’occasione per ringraziare per l’impegno profuso l’Amministratore uscente Andrea Oro.
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