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Al Credito Bergamasco
il via alla riorganizzazione
Parte martedì il piano di riorganizzazione fun-
zionale al Creberg dopo la fusione nel Banco
Popolare. 20 posti a rischio sui 191 coinvolti.
a pagina 13

Un momento dell’open day alla Global System International di Scanzorosciate. In vista nuovi sviluppi internazionali FOTOBERG

ANDREA IANNOTTA

L’internazionalizzazio-
ne come focus prioritario. E in
questo alveo, la strategia punta
alle economie emergenti (come
l’est asiatico e il Sud America)
ma anche al rafforzamento nei
mercati più strutturati: l’Euro-
pa, in primis, e il Nord America.

Per la Gsi Global System In-
ternational di Scanzorosciate,
azienda specializzata nello
stampaggio e verniciatura di
componenti per trattori, ca-
mion, ma anche di vetture di alta
gamma, sono queste le prospet-
tive di sviluppo. La conferma è
giunta ieri dalle parole del presi-
dente della società amministra-
tore delegato della società, Ste-
fano Maria Profeti, espresse a
margine dell’open day della so-
cietà dedicato alle famiglie dei
dipendenti. 

Che la società di Scanzoro-
sciate sia pronta a «piantare»
molte bandierine sulla cartina
geografica del mondo, lo confer-
ma apertamente l’amministra-
tore delegato Profeti: «Entro
due mesi – precisa – saranno
operativi i tre nuovi siti produt-
tivi brasiliani di Belo Horizonte,
Curitiba e Horizontina e nel
contempo abbiamo fatto partire
un nuovo progetto che riguarda
l’Inghilterra, dove siamo pre-
senti con uno stabilimento a
Gloucester, a nord di Londra».

Un «ripensamento», quello
inglese: «Avevamo pensato, ini-
zialmente di chiudere il sito e
spostarlo più a sud, vicino al no-
stro cliente, a 300 chilometri di
distanza. Nel nuovo capannone
è in fase di installazione la pres-
sa, che sarà operativa entro fine
anno. Ora, invece, saremmo
orientati a mantenere entrambi
i siti di stampaggio e verniciatu-

ra, in modo da raddoppiare la
presenza in Gran Bretagna, an-
che in relazione ai contatti che
di recente abbiamo avuto con il
ministro dello Sviluppo econo-
mico britannico, che ci ha offer-
to la possibilità ad attingere a
fondi specifici per gli investi-
menti».

Una scelta, legata anche ai
positivi contatti che la Gsi ha
stretto con grandi marchi del-
l’automobilismo: «Siamo stati
messi in contatto con importan-
ti clienti (Mc Laren, Bentley)
che potrebbero essere poten-
zialmente interessati a collabo-
rare con noi». La Gsi, infatti, si
sta specializzando anche nella
produzione in materiali compo-
siti. Ne è prova la realizzazione
di un componente per la Hura-
can, la nuova supercar della
Lamborghini, per il quale lo sta-
bilimento di Scanzorosciate è
stato validato nei mesi scorsi
dalla Volkswagen, proprietaria
del marchio sportivo italiano.

Il vento di espansione della
Gsi passa anche attraverso l’Au-
stria «dove apriremo un nostro
sito – prosegue Profeti - rilevan-
do una realtà produttiva già esi-
stente, nelle vicinanze di Linz,
che attrezzeremo con vernicia-
tura e assemblaggio per poter
seguire da vicino un importante
cliente, stabilimento che sarà
operativo per fine anno».

A migliaia di chilometri di di-
stanza, a Shanghai, «sta andan-
do decisamente meglio la filiale
cinese. È in crescita, con buone
prospettive di sviluppo. Anche
per la Cina abbiamo in previsio-
ne il raddoppio della nostra pre-
senza, con apertura di un sito di
stampaggio e verniciatura a
Chongqing, la “Detroit” cinese,
agglomerato grande quanto il

nord Italia e con 40 milioni di
abitanti». Mentre a Shanghai il
cliente di riferimento è la
Volkswagen, a Chongqing Gsi
avrà rapporti con la Ford e il
produttore di trattori locale Fu-
ton.

Crescita all’estero. E in Italia?
«Avremmo lo spazio per aumen-
tare la capacità produttiva an-
che qui a Scanzorosciate – dice
l’amministratore – perché i no-
stri siti produttivi sono in gene-
rale saturi, tanto è vero che, per
alcuni lavorazioni, ci avvaliamo
della collaborazione di terzi.
Purtroppo la burocrazia nel no-
stro Paese non è così rapida co-
me in Germania e Gran Breta-
gna, per esempio. E questo, co-
me italiano, mi fa stare male». �
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Gsi, entro due mesi operativa in Brasile
E in Inghilterra pronti a raddoppiare 
Prosegue a pieno ritmo la politica di crescita internazionale della società di Scanzorosciate
Il presidente Stefano Profeti: «Bene lo sviluppo in Cina. Ora un nuovo obiettivo sarà l’Austria»

Obiettivo 80 milioni di ricavi

Crescita con i minibond
In vista l’opzione Borsa 

La Gsi ha chiuso il 2013 «con un fattu-

rato consolidato di 64 milioni di euro

– precisa il presidente Profeti – di cui

40 in Italia, anche se una parte di que-

sti riguarda l’export. Per l’anno in cor-

so contiamo di superare gli 80 milio-

ni». Profeti in realtà si aspetta una 

crescita anche maggiore, visti i possi-

bili sviluppi di business in Gran Breta-

gna, Brasile, Cina e Austria. Anche per

i prossimi anni sono previsti circa 3 

milioni di iniezione di fondi, frutto 

anche dei minibond emessi dalla so-

cietà di Scanzo. «I minibond sono in

corso d’emissione – aggiunge Profeti

– seguita dalla Banca Popolare di Vi-

cenza che ha garantito 5 milioni : gli 

altri 2 milioni stanno per essere collo-

cati sul mercato». Per l’azienda di pro-

prietà di un trust familiare che fa capo

a Profeti e che conta circa 500 addetti

(150 in Italia, 45 in Gran Bretagna, 80

in Cina, 140 in Brasile, 60 in Germania)

il prossimo passo è la quotazione in 

Borsa. «Entro fine anno concludere-

mo il percorso “Elite”, voluto da Borsa

italiana per le migliori società del Pae-

se. Dopo di che saremo certificati e con

questa sorta di patente di affidabilità

contiamo di approdare al listino nel-

l’arco di 2-3 anni, se l’andamento del-

l’economia italiana lo consentirà».•A.I.Il presidente Profeti FOTOBERG

Arriva la «Galletta dei 7 mais»

Prima assoluta nella Valle d’Astino

Un assaggio di Expo, non sol-

tanto gastronomico. Ha avuto unanimi

apprezzamenti la Galletta dei 7 Mais, pre-

sentata nella Cascinetta Mulino del com-

plesso di Astino e legata al progetto Mais

Expo Bergamo che coordina interventi

per «coltura e cultura del mais». 

Filippo Servalli, segretario del 
network che unisce sette antichi
mais, ha sottolineato le peculiarità
di «un prodotto integrale, ricco di
fibre e storia, figlio di un approccio
scientifico alle biodiversità, che si
allarga alla cooperazione interna-
zionale». Sono intervenuti Friedel

Elzi, presidente di Valle d’Astino
srl e vicepresidente Mia, Gabriele
Rinaldi, direttore Orto Botanico
e Carlotta Balconi, che guida 
l’Unità di maiscoltura Cra Mac. 
Presente il consigliere regionale
Mario Barboni. Ad Astino circa 
20.000 metri di terreno sono stati
seminati con Rostrato Rosso di 
Rovetta, Biancoperla (Tv), Spina-
to di Gandino, Marano (Vi), Sca-
gliolo (Carenno, Lecco), Sponcio
(Bl) e Antichi Mais Piemontesi 
(Pignoletto, Ottofile e Nostrano).
La Galletta, ideale come snack, è
stata proposta con abbinamenti 
bio a base di formaggi e verdure del
«Cantiere Verde» di Casnigo, ac-
compagnata dalla birra Scarlatta,
ricettata da Roberto Caleca del 
Centrale di Gandino.� 
G. G. Un momento della presentazione della Galletta dei 7 Mais 
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