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GSI una crescita costante
Ora lo sviluppo in Brasile
Per l’azienda di Scanzorosciate dal 2003 incremento medio del 12%
L’anno prossimo 3 impianti in Sudamerica. Si culla il progetto Borsa

LAURA ARNOLDI
a Per la Global System
International di Scanzorosciate,
la crescita è il segno distintivo.
Non solo per i risultati economi-
ci che, fino ad ora, hanno carat-
terizzato l’azienda specializzata
nello stampaggio, verniciatura e
assemblaggio di tetti e cofani di
trattori, camion ed auto («dal
2003 ad oggi abbiamo segnato
una crescita media del 12%»
spiega il presidente e ammini-
stratore delegato della società,
Stefano Maria Profeti), ma an-
che per i progetti di sviluppo in-
ternazionali: l’ultimo quello in
via di realizzazione in Brasile. E
in futuro, chi sa mai, anche lo
sbarco in Borsa.

E così, l’open day di ieri è sta-
ta occasione per tracciare un bi-
lancio e delineare i prossimi
obiettivi d’espansione dell’azien-
da. Nei suoi dieci anni di attività
la Gsi, che a livello di gruppo
conta oltre 350 dipendenti, ha
segnato una costante crescita: i
ricavi 2012 si sono attestati a 61
milioni di euro: «Con un incre-
mento del 18%, mentre nell’an-
no precedente avevamo segnato
un più 8%» spiega Giovanni Bet-
tinaglio, direttore amministrati-
vo di Gsi. Per il 2013 le aspettati-
ve sono quelle di un consolida-
mento del dato 2012, «ma le pos-
sibilità di incremento già nel
prossimo anno sono notevoli.
Entro aprile 2014 si avvierà l’at-
tività dei tre siti produttivi in
Brasile (Belo Horizonte, a Curi-
tiba e a Horizontina) in cui lavo-
reranno 140 operai. Per ora nel-
la sede di San Paolo sono pre-
senti 5 dipendenti brasiliani. La
previsione è che raggiungeran-
no entro il 2006 un fatturato di
15 milioni di euro, pari a un
quarto di quello che produciamo
ora come gruppo» spiega Profe-
ti.

«Il settore commerciale in
Germania, che nei due anni pre-
cedenti alla acquisizione del si-
to era stato abbandonato, ha la-
vorato molto - aggiunge il presi-
dente -. Pochi giorni abbiamo
acquisto ordini per cinque nuo-
vi progetti che, a fine 2014, incre-
menteranno il fatturato del
50%, portando a 15-16 milioni gli
attuali 10-11 milioni di euro».

Bene le prospettive per la di-
visione cinese «dopo alcuni pro-
blemi in fase di avvio», mentre
per il sito produttivo negli Stati
Uniti si profilano novità: «Negli
Usa per ora è verniciamo e as-
sembliamo, mentre lo stampag-
gio viene effettuato in Italia o a
Shanghai. Appena i numeri lo
permetteranno investiremo per
rendere la North America Gsi
indipendente».

Profeti, toscano d’origine (ed
ex manager Lonza Spa), non na-
sconde l’orgoglio per i risultati
ottenuti con una squadra di per-

sone che considera un po’ la sua
famiglia: «Lo scorso anno abbia-
mo lavorato bene, dimostrando
di saper attraversare la tempe-
sta, che peraltro non è finita. Ma
dobbiamo dare maggiore poten-
za al motore, che deve essere re-
so più efficiente. Come? Con la
passione».

Profeti ha già un traguardo in
mente: «Borsa italiana ha dato
un feedback positivo sul gruppo.
Nel giro di 2 o 3 anni potremmo
approdare in Borsa. L’obiettivo
è un fatturato da 100 milioni». ■
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Quest’anno si conta
di consolidare i 61

milioni di ricavi
registrati nel 2012

Positive le
prospettive del
gruppo anche

in Cina e negli Usa

«Occorre saper guardare lontano»
a «Portare la tecnologia nel-
le aziende, cercando di comprendere
quali fossero i loro bisogni e con l’o-
biettivo di semplificare la vita».
Riassume così Damiano Airoldi,
imprenditore bergamasco che
guida con altri 5 soci la Founder
& CEO Magnetic Media Network
Spa i primi passi della società che,
nata nel 1989 a Bergamo, oggi ha
base a Trezzo sull’Adda occupan-
do 60 dipendenti e generando ri-
cavi per 15 milioni.

Airoldi ha raccontato la sua
esperienza nell’ambito di Berga-

mo Incontra sul tema «Tecnolo-
gia, innovazione e imprevedibili
istanti».

«Quasi per un caso ci siamo da
subito affidati alla tecnologia Ap-
ple quando il marchio era ancora
sconosciuto, ma aveva già la carat-
teristica della semplicità» ha spie-
gato Airoldi, che ha portato con sé
un Macintosh di trent’anni fa
conservato nel suo imballaggio
originale.

Nel tempo ciò che ha permes-
so alla Magnetic Media di «resi-
stere» è stata la capacità di «guar-

durranno le innovazioni, ma po-
nendo attenzione a quanto avvie-
ne intorno, attenti a costruire re-
lazioni». Il percorso professiona-
le accompagna la crescita perso-
nale: «Così dovrebbe essere per
chiunque lavori con noi, è impor-
tante che si sperimentino anche
direzioni in cui non si andrebbe
naturalmente».

Non smettere di imparare è il
suggerimento per chi si trova a
dover ricostruire la propria vita
lavorativa in tempi di crisi. Qual-
che consiglio per i giovani? «Da
solo l’entusiasmo non basta, si de-
ve imparare a lavorare in collabo-
razione con altri e rendicontare il
proprio lavoro». ■

L. A.
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1. e 2. Alcune fasi delle lavorazioni alla Global System Inter-
national di Scanzorosciate; 3. Il presidente e amministrato-
re delegato Stefano Maria Profeti FOTO FRAU
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