
 
 
 
 
AUTOMOTIVE: GECOFIN TORNA IN MAGGIORANZA ALL’INTERNO DI GEICO (85.5%), 
AZIENDA LEADER MONDIALE NEGLI IMPIANTI DI VERNICIATURA. RIMANE SALDA E 
STRATEGICA L’ALLEANZA CON TAIKISHA. INNOVAZIONE, LAVORO, AFFETTO E 
PASSIONE I VALORI CHE FONDANO LA FILOSOFIA DEI VERTICI DELLA HOLDING 
 
La centralità della persona, il coraggio di affrontare congiunture difficili, l’onestà nei 
rapporti e il senso di responsabilità sono sempre al centro della cultura della famiglia 
Arabnia Neri.  
 
Cinisello Balsamo (Milano), 21 maggio 2022 – Innovazione, lavoro, affetto, passione per ciò 
che si fa. Sono i valori da sempre messi in gioco da Gecofin, la holding italiana della famiglia 
Arabnia Neri, tornata in maggioranza all’interno di Geico, azienda leader a livello mondiale 
dell’impiantistica per la verniciatura delle scocche automobilistiche delle più importanti 
Case produttrici. L’alleanza con Taikisha, global player negli impianti di air conditioning, 
rimane salda, strategica e asse portante delle politiche di sviluppo del Gruppo Geico-
Taikisha.   
 
Gecofin spa, di cui Ali Reza Arabnia è Chairman e Amministratore Delegato, ha, infatti, 
riacquistato il 36,5% del pacchetto azionario posseduto dal 2011 da Taikisha, arrivando 
all’85,5%, incluse le controllate negli Stati Uniti, Cina, Francia, Turchia, Germania e Croazia. 
 
Arabnia ha dichiarato: “Questa è una decisione che, oltre alle valenze tecniche, industriali, 
e finanziarie, risulta coerente con i valori della nostra famiglia, basati sul rispetto delle 
relazioni con i dipendenti, i clienti, il territorio e gli altri stakesholder (fornitori, banche e 
azionisti).  Geico – ha concluso il Chairman di Gecofin - resterà sotto la guida di mio figlio 
Daryush, in qualità di CEO e Presidente”.  
 
Geico custodisce, in un settore in continua evoluzione e altamente sofisticato, il know-how 
tecnologico proprio a Cinisello Balsamo alle porte di Milano, dove ha sede il centro R&D 
Pardis Innovation Centre, punta di diamante nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Su 
un'area di 3.600 mq sono disponibili oltre 40 prototipi funzionanti in ottica 4.0. 
 
Geico proseguirà a essere la punta di diamante del Gruppo Taikisha per quanto riguarda 
la tecnologia per il settore automotive. 
Tutti i clienti, parallelamente, hanno accolto con positività la decisione di Gecofin e le 
banche, nello stesso tempo, hanno garantito supporto in tale fase di svolta della holding e 
di Geico.  
 
Fattori quali le conseguenze del cambio epocale del comparto, il Covid-19, l’aumento dei 
costi e l’irreperibilità di vari tipi di materiale, i termini di consegna divenuti inaffidabili come 



 
i pagamenti, e infine la situazione ucraina e il relativo sistema delle sanzioni, non hanno, 
dunque, bloccato la spinta propulsiva di Gecofin a investire ogni energia nell’affrontare le 
sfide che il momento pone all’economia, sia a livello macro che alle singole aziende.  
 
Da parte sua, Daryush Arabnia ha così commentato:”In linea con le  parole espresse da 
mio padre, io e tutti i dipendenti garantiamo una unità di intenti, la condivisione di una 
visione dell’impresa come bene comune di tutti i soggetti coinvolti e la capacità di 
intraprendere percorsi innovativi.  Massima flessibilità, adeguamento di tempi e costi alle 
particolari esigenze delle Case produttrici e time to market sempre più compresso, uniti a 
un portafoglio clienti importante, fornitori eccellenti e al senso di comunità dei 
collaboratori, sono i fattori che denotano la nostra attuale offerta. Ciò è reso anche 
possibile dalla passione per la tecnologia che ci contraddistingue”. 
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