
 

 

 
Groupe GM annuncia un investimento multimilionario per 
l’ampliamento dello stabilimento di Lione, che porterà a 

raddoppiare il personale e la capacità produttiva 
 

 
Parigi, 12 marzo 2018 – Groupe GM, leader internazionale nel settore degli articoli di cortesia per 
alberghi, ha annunciato un investimento di diversi milioni di euro finalizzato all'ampliamento del suo 
stabilimento Groupe GM Cosmétiques France (GGMCF) di Lione. 

 
La fabbrica produce articoli di cortesia di alta 
qualità per gli alberghi di oltre 70 paesi ed ha 
registrato un significativo aumento degli ordini 
dall'ultimo trimestre del 2016.  

 
L’ampliamento dello stabilimento GGMCF di Lione 

è parte dell’ambizioso piano di espansione messo 
in atto da Groupe GM. Entro l'estate del 2018, lo 
stabilimento passerà dagli attuali 4.000 m² ad una 
superficie di 5.200 m². Per rispondere alla 
crescente domanda di articoli di cortesia, Groupe 
GM sta pianificando l'acquisto di 9 nuovi 
macchinari nel 2018, portando, così, il suo parco 
macchine ad un totale di 31 unità, con la possibilità 

di aggiungerne altre 3-5 in futuro. L’ampliamento 
del parco macchine permetterà a Groupe GM di 

aumentare esponenzialmente le proprie capacità 
produttive. 

 
L’iniziativa ha già portato ad una crescita del 
personale impiegato che, in pochi mesi, è passato 

da 50 ad 85 lavoratori. Entro l’estate l’impianto 
raggiungerà i 100 dipendenti, in meno di un anno 

si assisterà, quindi, al raddoppiamento della forza lavoro impiegata nella fabbrica. Saranno creati dei 
ruoli specifici a supporto del processo di trasformazione dello stabilimento e si assumerà nuovo 

personale da destinare al laboratorio e alla produzione di bulk. Inoltre, al fine di ottimizzare i processi, è 
stato sviluppato un nuovo software per la catena di approvvigionamento. 

 
In termini di produzione, Groupe GM ha registrato una crescita significativa delle unità prodotte. Nel 

2015, lo stabilimento di Lione ha prodotto 40 milioni di tubetti e flaconi. Oggi, il numero di unità prodotte 
è lievitato fino a 65 milioni di pezzi. Nel 2019 GGMCF sarà in grado di produrre fino ad 85 milioni di 

tubetti e flaconi, oltre il doppio del quantitativo prodotto nel 2015. A sostegno di questa crescita, lo 
stabilimento ha, inoltre, raddoppiato la sua capacità di produzione di emulsioni.  



 

 
“L'ampliamento dello stabilimento Groupe GM Cosmétiques France di Lione rappresenta un 
investimento importante per Groupe GM in quanto risponde alla crescente domanda di nostri prodotti”, 
ha affermato Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM. “In futuro, tali investimenti consentiranno a 
Groupe GM di disporre di capacità produttive sufficienti e di rafforzare ulteriormente la posizione della 
nostra azienda in qualità di marchio leader nel settore degli articoli di cortesia. La nostra priorità è 
promuovere partnership con nuovi marchi e catene internazionali, oltre che con nuovi agenti e 
distributori. Attendiamo con impazienza le nuove opportunità che l'immediato futuro riserverà al nostro 
gruppo”. 

 
Per saperne di più su Groupe GM: www.groupegm.com.  

 
FINE 
 
 
A proposito di Groupe GM: 

Leader internazionale da oltre 40 anni nel settore delle amenities, Groupe GM progetta, produce e 
distribuisce cosmetici ed articoli di cortesia in oltre 70 paesi, grazie ad una fitta rete internazionale di 

rappresentanti. 
Groupe GM vanta un ampio e prestigioso portfolio composto da oltre 30 marchi. Oltre al proprio brand, 

Groupe GM sigla esclusivi contratti di licenza di portata mondiale con noti marchi internazionali operanti 
nei settori della cosmesi, della moda, del design e dei centri benessere. Groupe GM offre soluzioni 

personalizzate, che permettono agli albergatori di differenziarsi dalla concorrenza grazie ai propri 
prodotti per l’accoglienza. www.groupegm.com 
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