
D. Ingegner Profeti, ricordiamo il core business del gruppo GSI
R. Il core business del gruppo GSI si basa sulla trasformazione di materie 
plastiche e compositi mediante l’utilizzo di presse a compressione verticale. 
Le richieste dai “quattro” segmenti del parco clienti GSI (Automotive – 
Agriculture – Truck - Electrical) vengono soddisfatte grazie a “quattro” 
tecnologie principali (SMC, GMT, D-FLT, LWRT) e dai loro derivati. Oggi 
si può affermare che la visione iniziale di “essere globale ma pensare locale” 
è diventata una assodata realtà. Il Gruppo GSI è presente infatti in Italia, 
Germania, Gran Bretagna, Cina, Brasile e, con un ufficio commerciale, 
anche negli Stati Uniti d’America (Illinois). Questa rete di relazioni tra i 
vari stabilimenti permette una sinergia vincente e consente di cogliere le 
diverse opportunità che i mercati offrono. L’implementazione nelle singole 
realtà locali è un passaggio conseguente. I nostri “Team locali” sono sempre 
più vicini ai clienti in espansione globale.
D. Tra i passi avanti dell’azienda il Brasile è la terra che oggi più che mai 
mette in luce la vostra irrefrenabile crescita; era nei suoi progetti aprirvi 
nuovi siti che oggi sappiamo essere diventati già realtà..
R. Oltre ai siti di assemblaggio e verniciatura di Curitiba e Horizontina, i 5 
milioni di euro stanziati dal Gruppo per il progetto sudamericano prevedono 
l’apertura di un terzo stabilimento nei pressi di Belo Horizonte, dove verrà 
realizzata la parte dello stampaggio, grazie anche ad una pressa da 4 mila 
tonnellate, unica nel suo genere in tutto il Sudamerica.

Contiamo di inaugurare il terzo sito entro fine giugno, in concomitanza con 
i Mondiali di calcio. Nei tre stabilimenti brasiliani lavoreranno circa 140 
persone: il progetto permetterà a GSI di sviluppare ulteriormente le proprie 
quote di mercato in Sudamerica, e magari di accelerare un piano industriale 
che prevede il raggiungimento di 100 milioni di fatturato entro il 2017.
D. Siamo sicuri che non sia finita qui....
R. Assolutamente no, le iniziative all’estero del gruppo andranno oltre il 
Brasile. Entro la fine dell’anno è in cantiere la realizzazione di un nuovo 
sito produttivo in Austria; abbiamo poi intenzione di trasferire il nostro 
stabilimento inglese da Gloucester, Essex, a nord di Londra per essere più 
vicini ai nostri clienti. Negli Stati Uniti abbiamo stretto una partnership con 
un grosso partner, che ci permetterà di acquisire nuovi clienti senza dover
investire. Ma l’idea a medio termine è quella di sviluppare ulteriormente il 
nostro business anche in Usa. L’obiettivo dei 100 milioni di euro di ricavi 
in tre anni sarà possibile proseguendo naturalmente gli ordini già in essere; 
se poi arriveranno nuove commesse la tripla cifra potrà essere raggiunta 
anche prima e, a quel punto, si potrà eventualmente pensare allo sbarco in 
Piazza Affari.
Noi ne siamo convinti; L’ingegner Profeti è un uomo apprezzabile tanto per 
la sua cordialità e simpatia, quanto per la sua professionalità indiscussa e la 
GSI Global System International proseguirà nella sua invidiabile crescita 
globale.

Abbiamo avuto il rinnovato piacere di incontrare l’Ingegner Stefano Maria Profeti, fondatore nel 2002 della società GSI S.p.A. Global System International, 
specializzata nello stampaggio, assemblaggio e verniciatura di componenti, quali per esempio tetti, cofani e wide fenders per trattori, ma leader mondiale 
anche nel resto del mercato automotive. Il nostro piacevolissimo incontro con l’Ingegner Profeti ha permesso di focalizzare la nostra attenzione sugli 
incredibili passi avanti e ora effettiva realtà della sua azienda in terra Brasiliana.
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