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Viaggia in Lamborghi-
ni la Gsi, Global System Interna-
tional, il gruppo con sede a Scan-
zorosciate specializzato nello 
stampaggio e verniciatura di 
componenti per trattori, ca-
mion, ma anche di vetture di al-
tissima gamma. La supersporti-
va di lusso (il costo dell’auto si 
aggira tra i 400 e i 500 mila euro)
è infatti l’ultimo cliente in ordi-
ne di tempo acquisito dal grup-
po bergamasco e per la Lambor-
ghini Huracan, nello stabili-
mento di Scanzo oggi si realizza 
una sorta di copertura per l’en-
gine bay (vano motore) utiliz-
zando lo stampaggio con ciclo 
standard Smc in fi-
bra di carbonio. 

Ma in cantiere c’è
già la possibilità di 
ampliare l’accordo 
ad altre cinque parti
della carrozzeria 
targata Lamborghi-
ni. Una commessa 
(per cui sono stati 
investiti in nuovi 
macchinari 800 mi-
la euro) che potreb-
be valere complessivamente 
qualcosa come 5 milioni di euro.
A dare la notizia l’amministrato-
re delegato del gruppo, Stefano 
Profeti, e lo ha fatto ieri in occa-
sione del tradizionale e affollato
open day dedicato ai dipendenti
e famiglie (tema di quest’anno lo
sport e la solidarietà con la nu-
merosa partecipazione di cam-
pioni sportivi tra cui l’ex calcia-
tore Moreno Torricelli e la scia-
trice bergamasca Lara Magoni).

Il settore dell’automotive
rappresenta il 40% del fatturato
(75 milioni di euro nel 2014 con 
un incremento del 17% sul 
2013) di Gsi e si sviluppa preva-
lentemente per il mercato tede-
sco di Volksvagen e Audi per cui
si realizzano coperchi batteria 

Uno dei modelli di punta della Lamborghini, la Huracan, ammiratissima durante l’open day dalla Gsi di ieri a Scanzo FOTO ZANCHI

Ora la Gsi sfreccia in Lamborghini
Affollato open day a Scanzo. È della società bergamasca la copertura del vano motore in fibra di carbonio 
per la Huracan, supersportiva di lusso del gruppo bolognese. All’evento anche gli ex campioni Torricelli e Magoni

per le vetture elettriche e sotto 
motori. L’altro 60% del fattura-
to riguarda il settore agricolo, in
questi mesi a Scanzorosciate 
entreranno in produzione la 
nuova serie di cofani motori e 
tetti cabine per trattori. 

Il gruppo è costituito, oltre
che dalla capogruppo bergama-
sca, dalle aziende manifatturie-
re in Germania, Inghilterra, Au-
stria, Cina, Brasile e dall’ufficio 
commerciale per il nord Ameri-
ca a Chicago, ma sono già previ-
ste due nuove acquisizioni sem-
pre in Europa (al momento 
l’operazione è ancora rigorosa-
mente top secret) la prima delle
quali entro la fine dell’anno e 

l’altra con un respi-
ro un po’ più ampio.
La strategia inter-
nazionale è quella di
avvicinarsi agli inse-
diamenti produttivi
dei principali clien-
ti.

Insomma una
crescita inarrestabi-
le per la Gsi da quan-
do, nel 2002 (il pri-
mo bilancio all’epo-

ca si aggirava intorno ai 300 mi-
la euro) fu fondata da Stefano 
Profeti, con un passato da ma-
nager, come tiene a precisare. E 
attraversando indenne la crisi. 
Spiega come il direttore finan-
ziario, Giovanni Bettinaglio: 
«Sicuramente abbiamo avuto la
fortuna di lavorare in un merca-
to di riferimento, quello agrico-
lo, che si è mostrato anticiclico. 
E da parte nostra c’è stata invece
l’indubbia capacità di incre-
mentare il business con questi 
clienti». E di continuare ad inve-
stire. Saranno 5 milioni anche 
quest’anno (36 milioni com-
plessivamente dall’anno di fon-
dazione) i finanziamenti desti-
nati ad attrezzature produttive 
e materiali innovativi. 

L’ad di Gsi Stefano 
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E in Austria il nuovo sito
dovrà già essere ampliato

Sarà operativo dopo
l’estate il nuovo stabilimento
di verniciatura a St. Valentin
(vicino a Linz) in Austria.
«Non l’abbiamo ancora aperto
a causa della burocrazia assur-
da di quel Paese che certo non
è da meno dell’Italia – si sfoga
Stefano Profeti, amministra-
tore delegato di Gsi - ma di po-
sitivo c’è che dobbiamo già
prevedere un suo ampliamen-
to. Infatti nel frattempo stia-

mo chiudendo un nuovo pro-
getto con uno dei nostri clienti
leader nel settore dei trattori
che ha avuto modo di apprez-
zarci sul mercato brasiliano e
ora sta pensando all’Europa».

E quello austriaco, va ad ag-
giungersi al secondo stabili-
mento aperto nella Cina cen-
tro meridionale, a Chongqing,
agli inizi di quest’anno, in
partnership con una società
cinese. 

Per sostenere la crescita, lo
scorso anno, Global System
International aveva indivi-
duato fonti di finanziamento
alternative rispetto al tradi-
zionale credito bancario, di-
ventando una delle prime tre
società non quotate ad emet-
tere un prestito obbligaziona-
rio di 5, 4 milioni di euro sul
mercato professionale di Bor-
sa italiana. «Un passo impor-
tante anche in vista di una pos-
sibile quotazione – sottolinea
il direttore finanziario, Gio-
vanni Bettinaglio – Intanto ci
siamo aperti al mercato e alla
trasparenza».

Oggi il gruppo Gsi conta cir-

ca 400 addetti (tra dipendenti
e collaboratori), 150 solo nella
sede di Scanzo. Le previsioni
di vendita di quest’anno do-
vrebbero raggiungere quota
80 milioni di euro (+ 6% ri-
spetto al 2014). Il 95% è
export, il cliente più significa-
tivo del 5% di mercato interno
è la bergamasca Gewiss per cui
vengono realizzati box elettri-
ci da esterno.

E intanto è già pronto il
nuovo piano industriale per il
2016-2019. «Contiamo di rag-
giungere 100 milioni di fattu-
rato», promette Stefano Pro-
feti.  
M. M.
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Cosmetici, l’export Bergamo
supera i 200 milioni di euro
Al 3° posto nella classifica lombarda dell’export
nei cosmetici, Bergamo tocca i 211 milioni all’an-
no, con una crescita del 12,9% rispetto al 2013

per partecipare alla giornata
riservata al Paese centroasiati-
co all’interno dell’Esposizione
universale. Così, dal momento
di festa per celebrare il padi-
glione di Astana, si è passati al-
la sottoscrizione degli accordi
nel business-forum previsto 
nel corso della giornata. 

Un Paese, quello asiatico,
che sta conoscendo uno svi-
luppo su larga scala e che in-
tende modernizzarsi nel giro
di pochi anni. Ecco quindi la
ragione per affidarsi alle com-
petenze europee ed in partico-
lare italiane. Gli accordi ri-
guardano molti settori: oltre a
quello petrolifero che ha coin-
volto Tenaris, molta attenzio-
ne viene posta all’edilizia, al
tessile e all’agroalimentare.

alizzando vicino ad Aktau un 
impianto per la finitura di tubi
- provenienti da altri impianti
del gruppo tra cui quello di 
Dalmine ~ con un investimen-
to iniziale di circa 40 milioni di
dollari. L’impianto, che sta
sorgendo su un terreno di circa
10 ettari avrà una capacità di
filettatura di circa 40 mila ton-
nellate all’anno. 

Quello di Tenaris è uno degli
accordi più importanti siglati
ieri dai rappresentanti del go-
verno kazako a Milano, ma non
l’unico: si parla infatti di una
ventina di intese commerciali
per un totale complessivo che
si avvicina ai 500 milioni di
dollari. L’occasione era legata
all’arrivo del presidente ka-
zako, Nursultan Nazarbayev,

come fornitore di tubi e servizi
per i tre progetti «giganti» del
Paese ovvero: «Kco Kasha-
gan», «Kpo Karachaganak» e
«Tco Tengiz», nei quali la com-
pagnia petrolifera nazionale
kazaka Kazmunaigaz (Kmg)
partecipa come socio locale. In
linea con la legge kazaka sul
«contenuto locale» (gli scambi
commerciali sono favoriti, se
non addirittura resi possibili,
da una presenza operativa nel
territorio, ndr), Tenaris sta re-

tenutosi ieri a Milano, il grup-
po bergamasco ha stretto ac-
cordi che regolano la sua pre-
senza nel Paese asiatico e la
collaborazione con le aziende
locali per i prossimi anni.

Tenaris, che era rappresen-
tata ieri al vertice Expo da 
Gianfelice Rocca, consigliere 
di Tenaris e presidente del 
Gruppo Techint e Sergio Tosa-
to, amministratore delegato di
TenarisDalmine, è presente in
Kazakhstan da più di 15 anni

Nuovo colpo
Dopo la recente commessa 

di Statoil, la società guidata 

da Paolo Rocca realizza 

un altro importante risultato

Ha appena concluso 
un grande colpo per la piatta-
forma petrolifera della norve-
gese Statolil, la più grande del
Regno Unito, ma Tenaris non
si ferma qui: ieri all’Expo, nel
corso del vertice italo-kazako

Tenaris, pronti 40 milioni
per lo stabilimento kazako

Tenaris si rafforza in Kazakistan 


