
 

 

HOLDING PARTS SI RAFFORZA NEL SETTORE DELLE FORNITURE PER L’AUTOMOTIVE CON 
L’ACQUISIZIONE DI GAMMAPLAST srl 

 
Quarto investimento per Holding Parts, sub holding del gruppo Hind con l’obiettivo di consolidare il 
percorso industriale di investimento nelle eccellenze italiane nel comparto aftermarket dei settori 
automotive, macchine movimento terra e mezzi pesanti. 
 
 
In data 31/05 Holding Parts controllata da Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di 
piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy” ha acquisito la maggioranza assoluta di 
Gammaplast S.r.l., azienda di Castagnole Lanze (Asti), leader nel settore della produzione e vendita di sistemi di 
protezione in materiali plastici, principalmente pellicole in polietilene a bassa e media intensità (LDPE e 
HDPE). 
 
La Gammaplast S.r.l è accreditata presso le 
principali case automobilistiche ed attraverso la 
sua rete distributiva veicola i propri prodotti tra 
cui: coprisedili, coprivolanti, tappetini, coprileva 
del cambio e del freno a mano, copriparafanghi, 
sacchi porta gomme, film per carrozzeria velox 
ed ecomask, al mondo delle officine, dei 

gommisti e delle 
carrozzerie. 
 
 
 
 
 
 
 

Con un fatturato a fine 2021 di 5,4 milioni di euro, Gammaplast ha 

recentemente investito nel proprio stabilimento produttivo, che si estende su 

una superficie di 10.000 mq e vanta un organico di 24 addetti ad elevata 

specializzazione. 

 
 
 

La società si contraddistingue per il forte impegno in ottica di sostenibilità ambientale con un approccio volto a 
garantire la biodegradabilità dei prodotti che vengono venduti, partecipando ai controlli sulla composizione 
delle materie prime.  
 
Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, Gammaplast ha infatti studiato e messo a punto un ulteriore 
progetto in ottica sostenibilità: la linea ECOCARE, una gamma produttiva realizzata con particolare attenzione 
alla protezione dell’ambiente, in modo che il consumatore finale possa usufruire di prodotti di cui è garantito 
il basso impatto ambientale. 
 
 



 

 

Con Gammaplast, Holding Parts arriva quindi ad annoverare quattro società partecipate tra cui Air Top 
Italia (filtri abitacolo per applicazioni automotive ed agricole), Coram (cuscinetti e kits per applicazioni 
automotive) e GPC Filter (filtri per applicazioni industriali e macchinari agricoli), per un fatturato pro-forma 
previsto per fine 2022 di circa 30 milioni di euro ed un organico di oltre 130 addetti.  
 
Gaetano Riccio, Amministratore Delegato di Holding Parts, 
prenderà la guida della società, avvalendosi della collaborazione di 
Dario Arduini che è entrato nello staff dirigenziale di Gammaplast 
con la qualifica di Direttore Generale, e fungendo da persona di 
riferimento all’interno del Gruppo.  
 
Gaetano Riccio ha commentato: “Quella di Gammaplast 
rappresenta una acquisizione dall’alto valore strategico. L’alta qualità 
dei prodotti che realizza, unitamente all’orizzonte internazionale 
garantito dal network attivato dalla società all’estero, costituisce un 

importante valore aggiunto per tutto il Gruppo. Siamo convinti di 
poter in tempi brevi realizzare ulteriori sinergie commerciali e 
distributive che garantiranno un migliore posizionamento competitivo a tutte le aziende del gruppo Holding 
Parts”. 
 

“Affidare la guida della azienda, continua Riccio, a Dario Arduini, un professionista dalla lunga esperienza nel 
settore aftermarket, con cui avevo già avuto la fortuna di collaborare tanti anni fa, rappresenta un ulteriore 
garanzia di raggiungimento degli importanti obiettivi di sviluppo che ci siamo posti.” 
 

Dario Arduini dal canto suo aggiunge: “ringrazio il management di Holding 
Parts per la fiducia che ha riposto in me. Da parte mia posso assicurare che 
mettero’ tutta la mia competenza, esperienza e passione in questo progetto 
che per me rappresenta una sfida ambiziosa, ma che con l’aiuto del team 
Gammaplast riusciremo a vincere”. 
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