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■ ■ Di cosa si occupa G.S.I.?
Global System International nasce nel
2002 come spin-off di Lonza Composite,
società del Gruppo multinazionale Lonza,
oggi Polynt, uno dei maggiori produttori e
fornitori mondiali di prodotti e servizi per
la produzione di materiali compositi
(SMC, BMC), per l’industria chimica, far-
maceutica, medicale e delle scienze della
vita. L’azienda si occupa della progetta-
zione, sviluppo e produzione di compo-
nenti strutturali realizzati in materiale
composito per l’industria dell’agricoltura,
del movimento terra, dell'automotive e
del settore elettrico. In meno di 10 anni
di attività la società si è affermata come
una delle principali realtà anche a livello
internazionale in questo campo, come te-
stimoniano i dati relativi al fatturato, pas-
sato dai circa 300.000 euro del 2002
agli attuali 50 milioni di euro. Parallela-
mente è cresciuta anche la capacità pro-

duttiva, grazie all’acquisizione di diversi
impianti dislocati in Europa e nel resto
del mondo, così come il numero di dipen-
denti che dai 3 delle origini sono oggi di-
ventati 300. 

■ ■ Quali sono i punti di forza
dell’azienda?
G.S.I. è nata con l’idea di portare avanti
un progetto molto ambizioso: proporsi
come partner globale per il cliente al
quale fornire un prodotto ad alto conte-
nuto tecnico “chiavi in mano”. Si tratta di
una rivoluzione per il settore dei compo-
siti, dove ancora manca la cultura dell’o-
peratore globale. Quello dei compositi,
sostanzialmente, è visto ancora come un
regional business, nel senso che nel
mercato sono presenti anche grandi real-
tà attive a livello nazionale e continenta-
le, che però hanno una scarsa o, nella
maggior parte dei casi, addirittura nessu-
na proiezione intercontinentale. Lo stes-
so discorso si può fare a livello di produ-
zione. Anche in questo caso, infatti, in
linea di massima abbiamo una filiera
molto frammentata con aziende che si li-
mitano a fornire esclusivamente quella
parte di componente nella quale sono
specializzate. Noi invece vogliamo porci
come partner globale per il cliente, rap-
presentare quindi un punto di riferimento
a 360°,  in grado cioè di fornire un pro-
dotto completo e pensato, dallo sviluppo
alla realizzazione finale, per soddisfare le
sue specifiche esigenze. 

■ ■ In che modo viene portata avanti
questa strategia?
G.S.I. si propone come una società globa-
le integrata e internazionale, sia a livello
di prodotto sia di presenza sul mercato.
Per quanto riguarda la produzione, que-
sto significa operare a livello di sistema,
nel senso che la nostra azienda non si li-
mita allo stampaggio del pezzo, ma si oc-
cupa anche delle fasi a valle, ovvero della
verniciatura, assemblaggio del prodotto,
esecuzione dei test di controllo qualità e
spedizione al cliente, e di quelle a monte,
cioè di tutte le attività che vanno dalla
progettazione del manufatto alla scelta
delle materie prime, del fornitore di mate-
riali e componenti, secondo quelle che
sono le specifiche richieste dal cliente.
Per quanto riguarda il secondo punto, in-
vece, la nostra filosofia è avere una pre-
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senza diretta con impianti produttivi in
tutti i mercati dove sono presenti i nostri
clienti. È quel salto culturale al quale ac-
cennavamo in precedenza, un passaggio
indispensabile per soddisfare le esigenze
di clienti che operano in tutto il mondo e
per i quali poter contare su un fornitore
globale diventa sempre più importante.
Una strategia che si concretizza attraver-
so l’acquisizione di stabilimenti o con l’a-
pertura di nostri siti in quelli che ritenia-
mo i mercati con alte potenzialità di svi-
luppo. 

■ ■ Quanti stabilimenti 
ha attualmente l’azienda?
Siamo partiti con il sito Scanzorosciate,
in provincia di Bergamo, dove ha sede
anche il quartier generale di G.S.I. Una
struttura che si estende su una superfi-
cie totale di 40.000 m2, con un reparto di
stampaggio, che occupa un’area di
5.500 m2, dotato delle più avanzate tec-
nologie per la produzione di componenti
strutturali in composito, in primo luogo
per il settore truck e delle macchine agri-
cole. Il sito è stato attrezzato con tutto
l’indotto per la sistemistica, ovvero con le
linee di assemblaggio, montaggio, ca-
blaggio in modo da seguire tutto il ciclo di
produzione dei manufatti. Il primo sito al-
l’estero è stato l’impianto di verniciatura
in Gran Bretagna, che può essere consi-
derato un reparto industriale delocalizza-
to, in quanto lì vengono verniciati i com-
ponenti realizzati in Italia e destinati al
mercato inglese, proprio nell’ottica di of-
frire un servizio al cliente laddove ha i
suoi stabilimenti di assemblaggio. A que-
sto ha fatto seguito di recente l’acquisi-
zione di due stabilimenti, in Germania e
in Cina, per un investimento complessivo
di circa 10 milioni di euro.

■ ■ Cosa si produce in questi impianti?    
Lo stabilimento tedesco, situato nei Pres-
si di Monaco di Baviera, è dedicato in
gran parte alla produzione di componenti
strutturali per il settore automotive, rea-
lizzati con materiali plastici rinforzati con
fibre di vetro con tecnologia GMT e con i
più innovativi rinforzi a fibre lunghe LWRT
(Lightweight reinforced thermoplastic).
Un’acquisizione molto importante per la
crescita dell’azienda, in quanto ci ha con-
sentito di entrare nel comparto dell’auto
e di acquisire numerosi e importanti

clienti del calibro di Porsche, Bmw, Audi e
Volkswagen. G.S.I, infatti, finora aveva la-
vorato quasi esclusivamente nel settore
del truck e delle macchine agricole, in
particolare per case come Iveco e CNH
Global. Ora allarghiamo il mercato al set-
tore dell’auto, diversificando sia l’offerta
di prodotti, con una gamma di componen-
ti dedicati alle vetture di alta gamma, sia
dei marchi serviti. Un’altra parte della
produzione è destinata invece al settore
elettrico, con la realizzazione, ad esem-
pio, di casse in SMC stampate in varie
versioni e dimensioni. A tal proposito vor-
rei citare un contratto in esclusiva con la
Gewiss per la produzione del cassettame
in poliestere.

■ ■ Per quanto riguarda la Cina?
Con lo stabilimento di Shangai, acquisito
lo scorso settembre, abbiamo aggiunto un
altro tassello alla nostra strategia di glo-
balizzazione. Realizziamo componenti
strutturali per produttori europei e ameri-
cani, tra i quali Volkswagen, e alcune
parti, come il tetto, i deflettori e altri parti-
colari per il nuovo modello di camion svi-
luppato da SIH, la joint ventur formata da
Saic-Iveco e Hongyan. Inoltre, abbiamo già
delle commesse per uno dei nuovi merca-
ti del futuro, quello dei veicoli ibridi ed
elettrici. Abbiamo avviato anche la produ-
zione di componenti per il settore elettri-
co, campo per il quale abbiamo stretto ac-
cordi con produttori europei, ad esempio
abbiamo siglato un contratto in esclusiva
con Gewiss per la produzione del casset-
tame in poliestere, e a breve sigleremo un

accordo anche con un operatore locale.
La scelta di produrre in Cina non risponde
ad un’operazione di delocalizzazione spe-
culativa, ma è funzionale al nostro piano
di crescita: la produzione, infatti, è desti-
nata al mercato interno. Un mercato dalle
potenzialità enormi dove abbiamo voluto
portare il nostro know how per affiancare
e assistere al meglio i produttori di veico-
li che su quel mercato puntano ad affer-
marsi. Lo stabilimento, infatti, è stato do-
tato delle più avanzate tecnologie di stam-
paggio, e stiamo trasferendo dall’Italia i
più avanzati sistemi di automazione, che
consentiranno la sbavatura direttamente
in ciclo del pezzo e lo scarico in automati-
co del prodotto finito, proprio per garanti-
re una produzione non solo basata sui
grandi numeri, ma soprattutto su un’ele-
vata qualità.   

■ ■ Affiancare il cliente nella
realizzazione del prodotto in ogni parte
del mondo significa poter contare su
una forte struttura di ricerca e sviluppo.
Com’è organizzata questa attività?
Ci siamo dotati di una struttura che opera
trasversalmente su tutti gli stabilimenti.
Ogni sito ha pertanto un proprio reparto
tecnico, che raccoglie e affronta le richie-
ste del cliente, ma poi la parte di ricerca
e sviluppo viene gestita da un’unità cen-
trale in Italia, che ha anche un ruolo di co-
ordinamento tra tutti i siti. Lo stesso dis-
corso vale per quanto riguarda le direttive
strategiche dell’intero gruppo, che vengo-
no definite dal quartier generale di Scan-
zorosciate. Insomma, siamo una realtà
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che ha una forte proiezione internaziona-
le, ma che vuole mantenere la “testa” in
Italia, anche perché qui possiamo conta-
re su uno staff e un bagaglio di conoscen-
za davvero impareggiabile. 

■ ■ Quali sono i prossimi obiettivi?
Abbiamo messo a punto un piano di svi-
luppo a breve-medio termine, con l’o-
biettivo di raggiungere un fatturato di
100 milioni di euro nel prossimo trien-
nio, quindi praticamente raddoppiando
quello attuale, e che prevede un conso-
lidamento della nostra strategia di glo-

balizzazione e, pertanto, la possibilità di
aprire nuovi siti in altri Paesi. Al momen-
to abbiamo già una presenza negli Usa,
con una sede commerciale a Chicago,
dove stiamo allestendo anche una ma-
gazzino e, in collaborazione con partner
americani, una rete di assemblaggio e
verniciatura di componenti per il settore
dei truck e dell’auto. Infine, abbiamo av-
viato un’analisi per sondare il mercato
brasiliano e guardiamo con molto inte-
resse a Paesi come India e Russia, real-
tà le cui economie in forte crescita offro-
no notevoli possibilità di sviluppo. ■
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C&C Company, società con sede a
Milano, distribuisce e installa so-

luzioni CAD e CAM per diversi settori
industriali. Nasce con un sistema di
digitalizzazione automatica compatibi-
le con tutti i software esistenti; si
estende ai programmi dedicati allo
stile e alla progettazione (modifica,
sviluppo dei modelli, piazzamento ot-
timizzato) e si completa con una linea
di taglio automatico, di dimensioni e
caratteristiche adatte alle diverse esi-
genze, dalla campionatura alle produ-
zioni industriali. La gamma di soluzio-
ni proposte dall’azienda include:
•sistemi NSCAN e NSHOT che per-
mettono di digitalizzare i modelli in
modo automatico e con precisione, ri-
ducendo da 5 a 10 volte il tempo im-
piegato nella digitalizzazione dei mo-
delli rispetto ai normali digit in uso.
•sistemi:
- CAD: programmi di progettazione,

modifica e ottimizzazione dei model-
li. Importazione dei file da altri pro-
grammi di disegno. Piazzamento au-
tomatico e interattivo dei pezzi sul
materiale da tagliare.
- PDM e PLM: raccolgono ed elabo-
rano i dati che si riferiscono al pro-
dotto durante il suo ciclo di vita,
dalla progettazione alla immissione
nel mercato. 
• soluzioni per la sala taglio. Questa
categoria comprende il sistema da
taglio modulare computerizzato Zund
con un'ampia gamma di dimensioni
e una gran quantità di teste e utensi-

li. Il tavolo di taglio può essere assi-
stito da un sistema di stesura, sin-
cronizzato. 
- C-PILOT è un programma scritto da
C&C Company che gestisce in modo
completo i parametri di taglio e inte-
ragisce con i software CAD di proget-
tazione. 
- C-VISIO è una soluzione completa
per il taglio della pelle e degli sfridi,
progettata interamente da C&C Com-
pany, e si avvale di una tecnologia di
proiezione virtuale delle sagome da
tagliare sul materiale.
Le soluzioni di taglio dell’azienda
sono basate sulla tecnologia della
svizzera Zund. ■

SOLUZIONI PER IL TAGLIO DEI COMPOSITI 

C&C Company

Configurazione di taglio, serie L
(1800 mm di larghezza utile),
conveyor e stenditore di
materiale, sincronizzato, ideale
per la fibra di carbonio
preimpregnata

Taglio di fibra di vetro con
rotella motorizzata

Flessibilità di utilizzo: utensili adatti
ai diversi materiali possono essere
utilizzati dalla stessa testa


