
Intervista

■> Nonostante la crisi, Global System

International continua a crescere.

Cosa c’è dietro questi risultati? 

In questi 11 anni di attività la società ha
compiuto un percorso importante. Siamo
partiti come una piccola realtà italiana
specializzata nella progettazione, svilup-
po e produzione di componenti struttura-
li in composito per il settore delle mac-
chine agricole ed elettrico e abbiamo am-
pliato il campo d’azione sia in termini di
settori serviti, che ora comprendono
anche l’automotive e il truck, sia di pre-
senza sui mercati internazionali. Così nel
corso degli anni, allo stabilimento di
Scanzorosciate (Bergamo) si sono ag-
giunti i siti aperti in Germania, Gran Bre-
tagna, Cina, la sede commerciale negli
Stati Uniti e i nuovi stabilimenti in Brasi-
le. Alla base di questo percorso vi è un’i-
dea forte che ha caratterizzato il proget-
to Global System International fin dalla
nascita: proporsi come una realtà globa-
le integrata sia nell’offerta di prodotti e
servizi, sia come capacità di seguire il
cliente ovunque questo operi, quindi con
una forte proiezione internazionale. Una
strategia che paga, anche in termini di
fatturato, che nel 2012 ha superato i 60
milioni di euro e che contiamo di portare
a 100 nei prossimi 3 anni. 

■> Puntare sull’internazionalizzazione

quanto è stato importante per la

crescita del gruppo? 

Essere presenti a livello globale sicura-
mente ha aiutato, ma di per sé non sa-
rebbe stato sufficiente. L’intuizione che

permette a G.S.I di crescere è lavorare
in un’ottica di sistema, cioè non limitar-
si allo stampaggio di pezzi ad alto valo-
re aggiunto, ma essere un punto di rife-
rimento a 360° per il cliente. La nostra
attività, infatti, comincia a monte, con la
progettazione del manufatto, e compren-
de tutte le fasi che portano alla sua rea-
lizzazione, quindi ingegnerizzazione,
scelta del materiale, del fornitore, e pro-
segue a valle, con verniciatura, assem-
blaggio, controllo qualità e spedizione.
L’internazionalizzazione è una conse-
guenza di questo approccio: avere una
presenza diretta con impianti produttivi
nei mercati dove il cliente opera rientra
in questa idea di sistema. È ciò che fa di
G.S.I. un partner globale e che la diffe-
renzia dagli altri player del settore,
anche dalle realtà più grandi. Un’altra
peculiarità di questo approccio alla glo-
balità è l’integrazione degli stabilimenti
nell’economia dell’area dove sorgono.
Internazionalizzare per G.S.I non signifi-
ca delocalizzare produzioni in Paesi a
basso costo di manodopera, ma servire
meglio e in modo più funzionale quei
mercati. 

■> Quale è la prossima sfida? 

Il prossimo passo è l’avvio dei nuovi sta-
bilimenti in Brasile. Il Paese si sta affer-
mando come un nuovo big del panorama
economico mondiale, registra tassi di
crescita a due cifre e ha in atto impor-
tanti investimenti in infrastrutture. A tale
scenario di per sé già attraente, si ag-
giunge la volontà del governo di favorire

lo sviluppo della produzione interna, con
una politica di pesanti dazi doganali che
penalizzano le importazioni e una serie
di misure, come accesso agevolato al
credito, che incentivano la produzione in
loco. Di conseguenza, sempre più azien-
de estere che lavorano su questo mer-
cato, vista la crescita dei volumi, trova-
no conveniente aprire siti produttivi nel
Paese. Tra queste realtà, vi sono anche
i partner con i quali lavoriamo già in Eu-
ropa e in Asia, come Iveco e CNH Glo-
bal, per i quali andremo a realizzare i
componenti strutturali per camion e
macchine agricole. 

■> Come sarà organizzata 

la produzione?

Per sostenere il nostro sviluppo a livel-
lo globale abbiamo adottato una stra-
tegia che prevede la creazione di un
sito di stampaggio, assemblaggio e
verniciatura a servizio di un Paese o di
una regione geografica, affiancata da
module centres, piccole realtà molto
prossime agli impianti del cliente, o se
possibile anche all’interno dello stes-
so stabilimento del partner, attrezzati
con tutto l’indotto per la sistemistica,
quindi con le linee di assemblaggio,
montaggio, cablaggio e verniciatura. In
questo modo, oltre ad ottimizzare tutti
i passaggi di lavorazione, possiamo of-
frire un servizio di alto valore, fino a
sequenziare il componente direttamen-
te sulle linee produttive del cliente.
Con questo modello stiamo organiz-
zando anche la produzione in Brasile,
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basata su un sito di stampaggio, as-
semblaggio e verniciatura a Belo Fori-
zonte, e su due module centers per
l’assemblaggio e la verniciatura a Curi-
tiba e a Horizontina.

■> Quando partirà la produzione?

Le attività dei module centers di Curiti-
ba e Horizontina inizieranno rispettiva-
mente ad ottobre e a gennaio, lavoran-
do su prodotti stampati negli stabili-
menti europei, in attesa dello star t-up
dell’impianto di Belo Horizonte previ-
sto per il prossimo aprile. Fiore all’oc-
chiello dello stabilimento, che sarà do-
tato delle più avanzate tecnologie per
la produzione di componenti strutturali
in SMC, è la pressa da 4.000 tonnella-
te, l’unica con questa capacità presen-
te in Sud America, che ci consentirà di
realizzare pezzi di grandi dimensioni,
come le carenature dei combine, le
grandi trebbiatrici molto diffuse sui
mercati del Nord e Sud America. Andia-
mo in Brasile, dunque, con un approc-
cio innovativo, con l’obiettivo di realiz-
zare soluzioni più avanzate rispetto a
quanto oggi disponibile. Basti pensare
che la produzione di tali componenti in
SMC al momento viene fatta solo da
un paio di costruttori statunitensi,
mentre il resto dei produttori si affida
a tecnologie alternative ma meno

strutturali, come laminati in anima di
metallo rivestiti con materie plastiche
processati attraverso termoformatura
o RTM. 

■> A quali altri mercati 

guardate con interesse?

Abbiamo in cantiere diversi progetti. Il
primo riguarda il potenziamento della
presenza sul mercato Usa, dove abbia-
mo già una sede commerciale a Chicago
con un magazzino e, in collaborazione
con dei partner locali, stiamo allestendo
una rete di assemblaggio e verniciatura
di componenti per il settore truck ed au-
tomotive che inizialmente stamperemo in
Cina. In prospettiva guardiamo con inte-
resse a India e Russia, Paesi con enormi
potenziali di sviluppo, mentre nell’imme-
diato valutiamo la possibilità di realizza-
re nuovi module centers in Europa. Intan-
to, nei prossimi mesi installeremo una
nuova pressa nello stabilimento di Shan-
ghai, alla quale ne aggiungeremo un’al-
tra entro la fine dell’anno, così come raf-
forzeremo ulteriormente la capacità pro-
duttiva del sito di Horgentshausen, in
Germania, dove stampiamo componenti
strutturali per il comparto auto realizzati
con tecnologia GMT (termoplastici rinfor-
zati con fibre di vetro) e LWRT (termopla-
stici con rinforzi a fibre lunghe), per Audi,
Bmw, Porsche e Volkswagen. 

■> Un programma ambizioso. 

In che modo riuscite 

a reperire le risorse?

Ogni progetto per andare in porto deve
soddisfare dei requisiti: innanzitutto
avere una domanda che renda conve-
niente l’investimento, considerando che
la tecnologia SMC ha costi di partenza
piuttosto alti. Tanto più se pensiamo che
tutti gli stabilimenti sono stati realizzati
con capitali del Gruppo. Pertanto è indi-
spensabile procedere con un percorso
industriale ben ponderato, che consenta
di disporre della liquidità necessaria per
autofinanziarsi. Inoltre, valutiamo la pos-
sibilità di aprire il capitale della società
ad altri investitori e a questo scopo stia-
mo partecipando al Progetto Elite di
Borsa Italiana, che coinvolge le 100
aziende italiane di elite non quotate per
sostenerle nel loro percorso di crescita. 

■> Valutate la possibilità 

di entrare in altri settori industriali?

Attualmente siamo molto focalizzati, sia
in termini di risorse che di ricerca, sul no-
stro core business, perché sono settori
che stanno crescendo molto, anche gra-
zie alle soluzioni che abbiamo saputo
proporre. È chiaro che valutiamo ogni op-
portunità di applicazione della tecnologia
anche ad altri comparti e a questo scopo
abbiamo arricchito la Divisione ricerca
con un nuovo manager il cui mandato è
di verificare le possibilità di diversificazio-
ne. Ad esempio, riteniamo che la tecno-
logia SMC potrebbe essere utilizzata con
enormi vantaggi nell’edilizia, per la realiz-
zazione di pannelli strutturali per l’ester-
no, o nel campo dei rifiuti, per la costru-
zione di contenitori intelligenti, e più in-
generale in altre applicazioni che ruotano
intorno al mondo dell’ecologia. ■
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Lo scorso 29 giugno, in occasione del-
l’Open Day di Global System Internatio-
nal SpA a Scanzorosciate, i dipendenti
e le loro famiglie, oltre ai più stretti col-
laboratori dell’azienda, hanno parteci-
pato ad una giornata di “porte aperte”
per festeggiare un anno di lavoro fatto
di sfide quotidiane, per condividere il
posto di lavoro con amici e parenti,
oltre che per dimostrare di essere vera-
mente “G-local”: thinking global, being
local. A testimonianza che GSI è una
realtà socialmente ben inserita nel terri-
torio locale come azienda solida, ma al
tempo stesso protesa verso una visione
internazionale e multiculturale.
Ad aprire la giornata un momento isti-
tuzionale in cui si sono alternate sul
palco le voci dell’Ing. Stefano Maria
Profeti, Presidente e Amministratore

Delegato del Gruppo GSI; del Dott. Da-
vide Casati, Vice Sindaco del comune
di Scanzorosciate; dell’Ing. Goffredo
Modena, Fondatore e Presidente della
Fondazione “aiutare i bambini” Onlus,
alla quale GSI si è rivolta in quest’occa-
sione per animare la giornata di festa
contribuendo a un importante progetto
umanitario.
Al termine delle premiazioni dei dipen-
denti con i primi 10 anni di fedeltà azien-
dale (l’anno di fondazione della società è
il 2002, ma le prime assunzioni risalgo-
no all’anno successivo), sono seguite le
visite dello stabilimento; a fare da guida
le persone che ogni giorno svolgono le
attività di stampaggio e assemblaggio
all’interno del reparto produttivo World
Class Manufacturing. Si è passati a fian-
co della pressa 2.500 tonnellate in fun-

zione, poi davanti al banco di assem-
blaggio e collegamento cablaggi del
tetto GPL2 (il prodotto che ha fatto la
storia di GSI, consentendo alla società il
passaggio da semplice produttore di
pezzi stampati a fornitore di sistemi inte-
grati complessi); il tour si è concluso con
la proiezione di un video che ha presen-
tato le sedi, le attività e i rispettivi team
del Gruppo GSI nel mondo.  Nello spa-
zio esterno trattori in esposizione, musi-
ca, catering, arte, sport  e divertimento
per una giornata all’insegna dello spirito
di squadra e della condivisione. ●

GSI OPENS ITS DOORS 
… YOUR STORY IS INSIDE!>>

5 NOVEMBRE 2013 - 
L’EVENTO
L’industria automobilistica sta vivendo le
sfide più complesse della sua storia. Il
mercato richiede innovazione continua, at-
tenzione alla qualità ed evoluzione tecnolo-
gica. Allo stesso tempo, le aziende sono
costantemente impegnate nella riduzione
dei costi e nella razionalizzazione dei pro-
cessi. La simulazione è uno degli strumen-
ti di cui le aziende possono avvalersi per ri-
durre i costi e velocizzare i tempi di proget-
tazione. MSC Software organizza un even-
to gratuito dedicato alla simulazione e ri-
volto a tutti gli ingegneri e gli analisti che
lavorano nel settore automotive.
Dato il successo dello scorso anno MSC
continua a collaborare con ATA e propone
un nuovo seminario che si terrà presso
l’Auditorium CEA del Centro Ricerche Fiat il

5 Novembre. L’evento sarà focalizzato
sulla simulazione in ambito acustico e
sulla modellazione avanzata dei materiali
non isotropi per applicazioni automotive.
Verranno illustrate funzionalità e vantaggi
delle attuali soluzioni di MSC Software in
questo campo: Actran-Nastran e Digimat.
Alcuni casi applicativi permetteranno ai
partecipanti di comprenderne i possibili
ambiti di utilizzo nel loro lavoro. Sono inol-
tre previste due demo live per mostrare ai
partecipanti l’interfaccia e le principali fun-
zionalità dei software.

MSC SOFTWARE
MSC Software è un partner ideale per tutte
le aziende che vogliono massimizzare i van-
taggi della ricerca e sviluppo e della prototi-
pazione virtuale. Le soluzioni proposte per-
mettono di simulare e prevedere il comporta-

mento dei componenti e dei sistemi nelle dif-
ferenti condizioni di esercizio e nei loro ambi-
ti di utilizzo reale: ogni progetto può essere
ottimizzato e verificato virtualmente riducen-
do molto e in alcuni casi abbattendo del tutto
i costi e i tempi della prototipazione fisica.

Location
Auditorium CEA - Centro Ricerche Fiat
ATA – Associazione Tecnica
dell’Automobile
Strada Torino 32/A
10043 Orbassano (TO)

Per ulteriori informazioni:
giulia.battistolo@mscsoftware.com
michele.lattere@mscsoftware.com
informazioni e iscrizioni:
http://pages.mscsoftware.com/IT_20
13_ATA_Home.html 

MSC SOFTWARE

2013 Automotive
Seminar: Focus
on Acoustics 
and Materials
Solve complex problems through simulation: MSC Software solutions for acoustics and modeling of advanced materials
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