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Rating 

Rating 

Rating e probabilità d’insolvenza 

Il rating è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare i propri debiti che scaturisce da elementi oggettivi combinati 

con valutazioni soggettive espresse da un analista di rating. Cerved Rating Agency emette rating a lungo termine che esprimono 

giudizi di affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento. 

 

 

 

Rating e probabilità di insolvenza 

 

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

Rating: Merito creditizio buono (B1.1) 

Probabilità di insolvenza:                   
(a 12 mesi) 

Media - bassa (1,05%) 

 

 

Azienda caratterizzata da un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari, che potrebbe risentire 

di mutamenti gravi ed improvvisi del contesto economico-finanziario e del mercato di riferimento. Il rischio 

di credito è contenuto.      

 

   
 

 

 

Azienda 

C2.1 C1.2 C1.1 B2.2 B2.1 B1.2 B1.1 A3.1 A2.2 A2.1 A1.3 A1.2 A1.1 

Merito creditizio basso Merito creditizio alto         
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Rating 

Giudizio complessivo 

 

GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL SPA è una realtà presente nel settore dello stampaggio di materie 

plastiche da oltre un decennio, gestita da un management con consolidata esperienza nel comparto di 

riferimento. Nel corso degli anni, ha raggiunto caratteristiche dimensionali di interessante profilo ed 

un’operatività di respiro internazionale favorita dall’acquisizione e dalla costituzione di diverse iniziative in 

aree geografiche ritenute strategiche per lo sviluppo dell’attività.  

GSI fornisce ai propri clienti sistemi assemblati caratterizzati da un elevato know-how, utilizzando 

materiale composito termoindurente e termoplastico e tecnologie d’avanguardia che hanno permesso alla 

società di conseguire un buon posizionamento competitivo sia in Italia che all’estero. E’ a capo di un 

Gruppo di iniziative in grado di fornire servizi di qualità a prezzi competitivi e che rispettano le specifiche 

esigenze di clienti leader a livello mondiale nei comparti macchine agricole e movimento terra, veicoli 

industriali, automotive e componentistica elettrica civile.  

Di rilevante importanza la politica commerciale adottata in ambito di Gruppo che prevede l’ubicazione 

delle unità operative nelle vicinanze delle strutture produttive dei clienti strategici, garantendo un servizio 

ottimale in termini di tempistiche e minimizzando i costi derivanti dall’attività logistica; il potenziamento 

della capacità produttiva in Europa, trainato dalla partecipata tedesca le cui performance hanno registrato 

una dinamica positiva; il rafforzamento del manufacturing footprint in Brasile con l’obiettivo di presidiare il 

mercato delle macchine agricole e le potenzialità di crescita in America Latina. 

Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha registrato una sensibile crescita dei ricavi, realizzati prevalentemente sui 

mercati europei. Il trend favorevole dovrebbe proseguire anche nel corso del 2015, supportato dagli 

investimenti produttivi effettuati e da ordini e commesse già in portafoglio.  

 

Nei prossimi esercizi inoltre intende consolidare ulteriormente la dotazione patrimoniale, continuando a 

reinvestire gli utili conseguiti per raggiungere un livello di capitalizzazione sufficiente a garantire la 

copertura del capitale immobilizzato.    

 

Il piano di sviluppo predisposto dal management ha reso inevitabilmente necessario il ricorso a nuove 

fonti esterne di finanziamento; l’indebitamento complessivo risulta comunque ampiamente sostenibile 

dalla struttura.  

In deciso miglioramento gli indicatori di liquidità, anche in relazione ai benefici generati dall’emissione del 

minibond, garantendo così un maggior equilibrio della struttura finanziaria ed una più efficace 

modulazione nell’utilizzo delle linee di credito e nella distribuzione delle fonti. 

 

Trattasi quindi di posizione caratterizzata da fattori strutturali che garantiscono un’adeguata capacità di 

far fronte agli impegni assunti, sia a breve che a medio-lungo termine, delineando un merito creditizio 

positivo.  
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Rating 

Punti di forza 

 Attività consolidata, gestita da un management che ha saputo garantire continuità operativa, 

competenze e risorse adeguate per competere efficacemente sul mercato a livello internazionale.  

 GSI è un partner affidabile, in grado di rispondere alle esigenze dei soggetti economici con i quali 

si relaziona, garantendo solvibilità, innovazione, qualità, efficienza e tempestività dei servizi 

offerti.  

 Posizione strategica degli stabilimenti, situati in prossimità delle strutture dei maggiori clienti, 

riuscendo così a ridurre i tempi di consegna e conseguentemente ottimizzando il servizio alla 

clientela, ma anche a razionalizzare i costi di trasporto. 

 Buona propensione all’investimento soprattutto sui mercati esteri, caratterizzati da una domanda 

crescente e maggiore marginalità. 

 Capacità di generare reddito, mantenendo condizioni economiche remunerative.  

 E’ in grado di accedere a forme di finanziamento diversificate, che le hanno consentito di 

allungare la maturity del debito e migliorare la gestione del circolante.  

 Clientela affidabile e consolidata, costituita da player mondiali nei settori Truck, Automotive, 

Agricultural e dell’industria elettrica, con possibilità di fare leva su referenze significative per 

raggiungere nuovi target prospects globali.    

 Ciclo monetario favorevole. 

 

 

Punti di debolezza e fattori di rischio 

 Complessità gestionale derivante da un’articolata struttura di gruppo, caratterizzata da società 

operative in aree con regolamentazioni fiscali e governative differenti, quindi in contesti di 

mercato non sempre agevoli.      

 Non trascurabile la dipendenza dal comparto Agricultural e conseguente necessità di 

incrementare le proprie quote in mercati diversificati per ridurre il grado di concentrazione 

settoriale del portafoglio clienti.   

 Dotazione patrimoniale che non garantisce la piena copertura dell’attivo fisso. 

 

 

In merito a potenziali rischi di natura operativa, derivanti da imprevisti che potrebbero ripercuotersi 

sull’andamento delle commesse, risultano mitigati dalla presenza di un proprio modello aziendale di 

gestione e controllo del rischio e dalla presenza di un organismo di Vigilanza (“ODV”) composto da due 

professionisti esterni ed un membro interno. 
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Il rischio di credito, rappresentato dall’esposizione dell’impresa a possibili perdite derivanti 

dall’inadempimento da parte dei propri clienti, non risulta particolarmente significativo, in considerazione 

del buon livello qualitativo del portafoglio clienti e da una costante attività di monitoraggio delle posizioni. 

 

Nonostante GSI operi a livello internazionale, emerge un rischio di cambio sostanzialmente trascurabile, 

poiché le esposizioni relative ad attività e passività espresse in valuta estera risultano alquanto limitate.  

 

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, i mezzi finanziari a disposizione, unitamente ai flussi generati 

dalla gestione caratteristica, permettono all’azienda di far fronte agli impegni assunti alle scadenze 

concordate, utilizzando, senza dare luogo a criticità, le linee concesse dal sistema bancario in base a 

fisiologiche necessità gestionali.  

Il rischio associato alla variabilità dei tassi d’interesse di mercato risulta limitato dall’utilizzo di contratti 

derivati per la copertura da eventuali oscillazioni improvvise dei tassi applicati ai finanziamenti in essere a 

medio/lungo termine. 

Il rischio di mercato, prevalentemente connesso alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime, viene 

costantemente monitorato dalla società che adotta una prudente e diversificata politica di 

approvvigionamento, stipulando con i propri fornitori contratti quadro e Long Term agreement al fine di 

“ribaltare” in fase di acquisto le eventuali variazioni di prezzo richieste dalla clientela. 
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Rating 

Scenari 

Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole 

Lo scenario più sfavorevole, eccetto eventi catastrofici, riguardante l’azienda ed il suo settore di 

appartenenza, potrebbe comportare il mantenimento del rating B1.1, corrispondente ad una situazione di 

solvibilità, con un rischio di credito contenuto. La “Probabilità di Insolvenza” è compresa tra 0,77% e 

1,50%. 

 

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole 

Lo scenario più favorevole riguardante l’azienda ed il settore di appartenenza, potrebbe comportare, 

tenuto conto del piano di sviluppo operativo del Gruppo di riferimento, un upgrading, portando il rating in 

una classe superiore, ovvero, A3.1, corrispondente ad una situazione di sicurezza, con un rischio di 

credito basso. La “Probabilità di Insolvenza” è compresa tra 0,40% e 0,77%. 
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Fattori di Rating 
 
Fattori di Rating 

Trend 

Nata nell’ottobre 2002, GSI SPA è oggi capofila di diverse iniziative imprenditoriali facenti capo al Gruppo 

GSI, leader globale nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti di materiale 

plastico, ottenuti con tecnologie SMC (Sheet Moulding Compound), BMC (Bulk Moulding Compound), 

LFT (Long Fiber Thermoplastic), GMT (Glass Material Thermoplastic), e LWRT (Low Weight Reinforced 

Thermoplastic).   

La produzione del Gruppo GSI è ripartita tra quattro linee:  

1. Macchine agricole e movimento terra, con l’industrializzazione di sistemi completi basati su materiali 

compositi per trattori, mietitrebbiatrici e macchine movimento terra. Tale linea, indicata in continua 

espansione, comprende: tetti cabina, cofani motore, parafanghi e fianchetti, pannelli e cruscotti interni, 

condotti aria, telai per sistemi di ventilazione e raffreddamento, coperchi per batterie.  

2. Veicoli industriali, con la realizzazione di componenti interni ed esterni basati su tecnologia SMC, 

GFT, LFT e D-LFT che riguarda: tetti cabina di guida, spoiler, deflettori laterali, paraurti frontali, step e 

parafanghi.  

3. Automotive, utilizzando le tecnologie SMC, SMC strutturale, GMT, LFT, D-LFT e LWRT, realizza 

schermi calore, contenitori per batterie, pannelli sotto motore, coperture aggiuntive per auto speciali, 

supporti strutturali per spoiler e tutti quei componenti che richiedono leggerezza, buone caratteristiche 

meccaniche, stabilità termica e dimensionale.  

4. Altri settori, sfruttando le ottime caratteristiche dei materiali in SMC (isolante elettrico, antifiamma, 

ridotta dilatazione termica), è in grado di produrre componenti per l’industria elettrica (quadri elettrici da 

cantiere, leve di comando di interruttori e sezionatori, isolatori), ma anche sedili per carrozze ferroviarie e 

per il settore design e arredamento, nonché vassoi speciali per la distribuzione dei pasti e speciali telai 

per l’industria alimentare.  

GSI SPA ha sede legale in Milano Piazza Quattro Novembre, mentre l’Headquarter è situato nel comune 

di Scanzorosciate (BG); numerose le sedi operative dislocate in tutto il mondo: Hogerthausen 

(Germania), Gloucester (Regno Unito), Oakbrook (Nord America), Shangai (Cina), St. Valentin (Austria), 

Curitiba, Horizontina e Sete Lagoas (Brasile). Nel complesso il Gruppo dispone di circa 96.000 mq, di cui 

32.700 coperti ed occupa 306 dipendenti, 2 dirigenti, 81 impiegati e 223 operai. 

Il processo di evoluzione strutturale internazionale posto in essere nell’ultimo periodo, reso possibile 

mediante mirati investimenti e ricerca di prodotti ad elevato know-how, ha permesso all’azienda di 

consolidare il proprio posizionamento nei business di riferimento, soprattutto sui mercati esteri. 

Nell’ultimo triennio, la società ha, infatti, evidenziato un trend affaristico in continua evoluzione, 

registrando a fine 2014 un incremento dei ricavi di circa il 18% rispetto all’esercizio precedente, 

imputabile essenzialmente, alla buona ripresa del settore agricolo, unitamente alla vendita di attrezzature 

di stampaggio (tooling). 
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Per l’anno in corso, è prevista una contrazione delle vendite legata principalmente a variazioni del quadro 

normativo che comporteranno la fatturazione diretta dei prodotti da parte delle partecipate al cliente 

finale; per tale ragione, si prevede un ridimensionamento del volume di affari della Capogruppo, fino ad 

un massimo del 20%, rispetto ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Si segnala, tuttavia, l’avvio di un nuovo 

progetto per una nota casa automobilistica, che prevede l’installazione di una nuova pressa al fine di 

ottenere prodotti in fibra di carbonio. L’acquisizione di tale commessa ha richiesto un investimento di circa 

200 mila Euro e dovrebbe generare ricavi per circa 800 mila Euro l’anno. 

 

La gestione caratteristica ha espresso valori positivi di EBITDA ed EBIT, grazie ad un’efficace politica di 

approvvigionamento e ad una costante strategia di ottimizzazione dei costi gestionali. Il saldo della 

gestione finanziaria, negativo per 1.062 mila Euro, ha evidenziato un peggioramento in ragione 

dell’incremento degli oneri finanziari relativi ai prestiti obbligazionari; al netto delle gestioni non 

caratteristiche emergono, tuttavia, risultati finali positivi, i quali, per policy aziendale, vengono reinvestiti in 

azienda. 

 

 Ricavi (€/000) EBITDA (€/000) EBIT (€/000) Risultato d’esercizio (€/000) 

2013 44.681 3.037 2.426 1.019 

2014 52.726 3.185 2.711 938 

 

L’analisi della redditività evidenzia una buona capacità di generare ricchezza con la quale remunerare gli 

azionisti e far fronte agli oneri gestionali e finanziari; tutti i principali indicatori si posizionano, di fatto, su 

valori positivi e superiori alle medie settoriali. 

 

A livello consolidato, al 31/12/2014, ha contabilizzato ricavi per 72.299 mila Euro, in aumento del 9,6% 

circa sul 2013; circa il 17% del fatturato è realizzato sul territorio nazionale, il 71% in Europa ed il 12% nel 

resto del mondo. Positivi ed in netto miglioramento i margini reddituali grazie alle performance registrate 

da GSI SPA e GSI DEUTSCHLAND GMBH. In dettaglio, il MOL si è attestato a 5.245 mila Euro, l’EBIT a 

3.516 mila, accompagnati da una resa finale di 1.085 mila Euro. 

 

Nel 2014, GSI SPA ha evidenziato un cash flow operativo netto (ovvero generato dalla gestione operativa 

al netto delle variazioni intervenute in merito al CCN operativo ed in merito ai fondi ed a altre passività a 

M/L di natura non finanziaria) positivo per 1.699 mila Euro, che ha beneficiato di flussi di cassa generati 

dalla gestione operativa per un importo pari a 1.979 mila Euro.  

Negativo, invece, l’apporto del circolante per 263 mila Euro, per effetto del sensibile incremento dei crediti 

commerciali e delle attività a breve, non interamente compensato dalla flessione evidenziata delle 

rimanenze e dall’incremento dei debiti commerciali.  

La società quindi ha finanziato circa il 75% degli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.   

Emerge, infine, un free cash flow negativo per 580 mila Euro, dato dalla differenza tra i flussi di cassa in 

entrata della gestione operativa ed i flussi di cassa in uscita per gli investimenti, che non garantisce 

all’impresa di far fronte ad ulteriori uscite legate ad operazioni che riguardano altre aree gestionali, 

finanziaria e straordinaria. 
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CASH FLOW 2014 

RISULTATO D' ESERCIZIO 938 

Ammortamenti 960 

Svalutazioni 81 

CASH FLOW OPERATIVO LORDO 1.979 

    

Variazione crediti commerciali -3.756 

Variazione rimanenze 3.132 

Variazione debiti commerciali 1.064 

Variazione altre attività/passività a breve -703 

VARIAZIONE CCN OPERATIVO -263 

    

VARIAZIONE ALTRI FONDI -17 

    

CASH FLOW OPERATIVO NETTO 1.699 

    

CASH FLOW DA INVESTIMENTI -2.279 

    

FREE CASH FLOW -580 

Variazione PN 1 

    

CASH FLOW  -579 

 
 

Positivo anche il cash flow operativo netto del Gruppo che si attesta a 3.624 mila Euro, grazie al 

considerevole apporto dell’attività caratteristica di 3.103 mila Euro; meno rilevante il contributo del 

circolante, penalizzato dall’incremento dei crediti di natura commerciale. Si rileva, inoltre, un free cash 

flow positivo per 1.715 mila Euro, in miglioramento rispetto l’esercizio precedente. 

Il Piano Industriale 2014-2016 prevede un trend in continua crescita in ambito di Gruppo, con indicazioni 

di fatturato per l’esercizio 2015 pari a 85.448 mila Euro. A causa di ritardi nell’avvio di alcune commesse 

in Brasile non imputabili a GSI e a problematiche di natura burocratica per l’apertura dello stabilimento 

austriaco, il forecast del mese di marzo ha ridimensionato il volume d’affari a 78 milioni di Euro.  

 

Gli investimenti previsti per l’attività di stampaggio e verniciatura in Inghilterra ed Austria, in parte già 

effettuati, permetteranno al Gruppo di razionalizzare ulteriormente i costi di trasporto attualmente 

sostenuti, evidenziando un impatto positivo sulla marginalità, che dovrebbe registrare un incremento 

rispetto al 2014. Il saldo della gestione finanziaria dovrebbe confermare un andamento sostanzialmente 

in linea col dato dell’esercizio precedente, mentre la resa finale potrebbe risentire di svalutazioni ed 

accantonamenti connessi all’andamento non particolarmente favorevole della controllata cinese.   

 

Nel dettaglio, alcune voci indicate nel Business Plan per il biennio 2015-2016 a livello consolidato: 

 

 Ricavi (€/000) EBITDA (€/000) EBIT (€/000) Risultato d’esercizio (€/000) 

2015 85.448 7.235 4.460 1.319 

2016 88.034 7.409 4.398 1.320 
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Fattori di Rating 

Dati andamentali negativi  

Eventi negativi 

Protesti 

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa.  

 

Fallimenti e procedure concorsuali 

Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla 

stessa. 

 

Pregiudizievoli di conservatoria 

Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. 

 

Ritagli di stampa di tenore negativo  

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, 

regionale e soprattutto provinciale, non emergono significative notizie di tenore negativo sulle società del 

Gruppo in esame. 
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Fattori di Rating 

Settore di appartenenza e posizionamento competitivo 

GSI è tra i maggiori player mondiali specializzati nella realizzazione e commercializzazione di prodotti e 

componenti in materiale composito. Nello specifico, la società produce componenti funzionali ed estetici 

per macchine agricole e movimento terra, per veicoli commerciali (segmento medi-pesanti), per 

automotive e per altri settori quali l’industria elettrica. 

Nel comparto di riferimento operano tre diverse tipologie di competitor:  

 Conglomerates Portfolio Companies: aziende globali, con un portafoglio di attività fortemente 

diversificato, fatturati di B€ e un’adeguata capacità finanziaria; con significativa focalizzazione sulla 

R&D, che gli consente di proporsi al mercato come innovatori e Systems Integrator; si rivolgono 

prevalentemente al settore automotive, operando attraverso partnership strategiche (formalizzate ed 

esclusive) con la clientela.  

 Manifacturing Leader: imprese con fatturati in genere superiori ai 100 milioni di Euro, che operano 

prevalentemente a livello Regional, proponendo un variegato di tecnologie nei compositi; offrono 

tendenzialmente servizi standard, non particolarmente innovativi; fondamentale è la gestione dei 

reparti produttivi e logistici.  

 Processors: aziende di piccole-medie dimensioni con volumi affaristici inferiori ai 100 milioni di Euro, 

che operano perlopiù a livello Local in qualità di terzisti; con risorse finanziarie limitate e 

conseguente focalizzazione degli investimenti su un numero limitato di tecnologie; ricercano il giusto 

mix tra settori/clienti per raggiungere la massima efficienza e conseguire margini positivi.  

Il mercato dei compositi è estremamente eterogeneo non solo in termini di dimensione aziendale e di 

tecniche di lavorazione utilizzate nella produzione di GRP (Glass Reinforced Plastics), ma anche nei tipi 

di componenti e prodotti fabbricati. Si riscontrano, inoltre, differenze a livello geografico che mostrano una 

crescita elevata in Paesi come Germania, Regno Unito, Irlanda e paesi dell’Europa orientale.  

Nel 2014, la produzione europea di GRP ha registrato, soprattutto nel primo quadrimestre, performance 

migliori rispetto le aspettative della maggior parte degli operatori di mercato, prevedendo una crescita di 

oltre il 2% rispetto al 2013, pari a circa 1,04 milioni di tonnellate. 

 

 

Il volume di manufatti in GRP 

realizzato in Europa ha, tuttavia, 

evidenziato una lieve flessione, così 

come la quota in termini percentuali 

del Pil europeo ha registrato una 

contrazione sul Pil mondiale. La 

produzione ed il consumo di tali 

prodotti si stanno, di fatto, 

spostando sensibilmente verso i 

paesi cosiddetti “BRIC” (Brasile, 

Russia, India, Cina), la cui quota 

incide notevolmente sul Pil globale. 
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Il segmento dei materiali termoindurenti, che si avvale di tecnologie avanzate quali “SMC” (Sheet 

Moulding Compound) e “BMC” (Bulk Moulding Compound), dopo aver attraversato un difficile 2013, ha 

registrato nel 2014 un netto miglioramento grazie all'industria automobilistica che ha fornito un 

considerevole stimolo. Attualmente, la Cina rappresenta il mercato mondiale in maggior espansione, 

tuttavia, si segnalano sviluppi positivi anche per il mercato automotive europeo, soprattutto tedesco che si 

conferma come principale player, potenziato non solo dal numero di immatricolazioni di veicoli e dai 

volumi di produzione, ma anche e soprattutto, dal numero di nuovi ordini ricevuti da produttori di 

componenti in GRP. Promettente nell’ultimo periodo è, inoltre, l’utilizzo della fibra di carbonio nelle 

produzioni in SMC, soprattutto nei settori automobilistico e aeronautico. 

Il business dei materiali termoplastici, caratterizzato, invece, dall’utilizzo di tecnologie quali “LFT” (Long 

Fiber Thermoplastic) e “GMT” (Glass Material Reinforced Thermoplastic), registra un trend positivo con 

un tasso di sviluppo superiore alla media di oltre il 6% nel 2014. 

Le aziende che operano in tale comparto vedono, pertanto, un grande potenziale di crescita nei materiali 

termoplastici e, di conseguenza, investono molto in tali tecniche di produzione le quali garantiscono 

maggiore marginalità rispetto ai materiali termoindurenti.  

 

GSI opera, di fatto, in un comparto caratterizzato da elevate barriere all'entrata legate al know-how 

produttivo, a relazioni consolidate con le grandi aziende clienti, alla propensione alla R&S per 

soddisfare/anticipare le esigenze della clientela, nonchè ad elevati standard qualitativi.  

In tale contesto, si posiziona comunque come partner affidabile, in grado di fornire sistemi assemblati 

incrementando il valore aggiunto del prodotto, garantire un servizio efficiente e fortemente orientato alle 

esigenze dei propri clienti leader mondiali nei rispettivi settori ed offrire prodotti innovativi a prezzi 

competitivi grazie anche a partnership con importanti fornitori di materia prima.  

La società ha, inoltre, posto in essere strategie commerciali al fine di razionalizzare i costi di trasporto che 

potrebbero limitare gli scambi commerciali, adottando una dislocazione logistica delle unità produttive, 

soprattutto quelle relative alle ultime fasi del processo, in prossimità del cliente finale, garantendo un 

servizio ottimale e nel rispetto delle tempistiche di consegna. 

Il mercato mondiale dei clienti finali comunque è concentrato su pochi grandi player e la crescita dei 

volumi prevista nei prossimi anni risulta limitata in Europa e potenzialmente elevata nei paesi in via di 

sviluppo. 

Il Gruppo GSI si rivolge a differenti mercati di 

sbocco, garantendo continuità produttiva nel 

corso dell’anno ed un’adeguata diversificazione 

dei business. A livello consolidato, la maggior 

parte dei ricavi derivano da componenti per 

macchine agricole e movimento terra con il 

67% delle quote, seguiti dal settore 

l’automotive con il 15%, dai veicoli industriali 

con l’8%, e da componenti per l’industria 

elettrica con il 10% 

Si espone di seguito il confronto tra i principali indicatori che hanno caratterizzato l’andamento del 2014 di 

alcuni concorrenti di GSI SPA in ambito nazionale, ovvero CELBO SpA e IMR AUTOMOTIVE SpA. 

 

Fatturato per aree di business 

Agricoltural 

Automotive 

Truck 

Industria elettrica 
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PROFILO ECONOMICO/REDDITUALE 

 

€ (.000) GSI SpA CELBO SpA IMR AUTOMOTIVE SPA * 

VALORE DELLA PRODUZIONE 51.625 9.474 139.250 

∆% Valore della produzione (sul 2013) 14,08 6,032 17,26 

COSTO PERSONALE 5.564 2.118 27.703 

% in relazione ai ricavi 10,78 22,36 19,89 

EBITDA 3.185 1.029 16.003 

% in relazione ai ricavi 6,17 10,86 11,49 

EBIT 2.711 345 7.390 

ONERI FINANZIARI 1.129 327 1.287 

% in relazione ai ricavi 2,19 3,45 0,92 

RISULTATO D’ESERCIZIO 938 42 1.258 

    

ROS 5,27 5,32 5,39 

ROI 7,50 4,50 3,60 

ROE 9,00 1,20 5,30 

    

  

  

                                                      
*
 La società IMR AUTOMOTIVE SPA chiude i propri bilanci nel mese di marzo. 
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PROFILO PATRIMONIALE/FINANZIARIO 
 

 

€ (.000) GSI SPA CELBO SPA IMR AUTOMOTIVE SPA 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 21.889 2.452 55.189 

ATTIVO A BREVE 23.557 9.156 80.582 

TOTALE FONTI/IMPIEGHI 45.446 11.608 135.771 

P.N. 10.987 3.418 32.001 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 16.202 1.626 16.239 

PASSIVITA’ CORRENTI 18.347 6.564 87.477 

    

MARGINE STRUTTURA -10.992 966 -23.188 

INDICE INDEBITAMENTO 3,12 2,19 3,13 

PFN -12.453 -2.903 -47.448 

PFN/EBITDA 3,90 2,82 2,96 

PFN/P.N. 1,14 0,85 1,48 

 

  

  
 

 

 

 

 

-25.000 

-20.000 

-15.000 

-10.000 

-5.000 

0 

5.000 

10.000 

GSI SPA CELBO SPA IMR 
AUTOMOTIVE 

SPA 

MARGINE STRUTTURA 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

GSI SPA CELBO SPA IMR 
AUTOMOTIVE 

SPA 

INDICE INDEBITAMENTO 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

GSI SPA CELBO SPA IMR 
AUTOMOTIVE 

SPA 

PFN/EBITDA 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

GSI SPA CELBO SPA IMR 
AUTOMOTIVE 

SPA 

PFN/P.N. 



 

Cerved Rating Agency S.p.A.  16 

 

Fattori di Rating 

Qualità del portafoglio clienti italiani 

Sulla base dei dati forniti da GSI SPA in merito al proprio portafoglio clienti italiani al 31/12/2014, sono 

stati analizzati 24 nominativi per un valore totale di fatturato di 14.090 mila Euro.  

È stata effettuata un’analisi della rischiosità dello stesso per numerosità di clienti e relativo livello di 

fatturato. Il primo grafico riporta la distribuzione del numero delle aziende e del fatturato presenti nel 

database per classe di CGR (Rating Cerved Group), mentre il secondo grafico riporta la suddivisione 

delle aziende clienti e del fatturato presenti nel portafoglio clienti per classe di merito creditizio. 
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Dall’analisi emerge come la maggioranza delle aziende clienti italiane si collochi al 31 dicembre 2014 in 

una condizione di merito creditizio “buono” e “alto”, rispettivamente per il 50% e per il 37,50%. Si rileva 

che circa il 71,52% del fatturato realizzato a fine 2014 sia nei confronti di aziende caratterizzate da un 

merito creditizio “buono”, mentre il 28,11% nei confronti di imprese con merito creditizio "alto". È dunque 

limitata la concentrazione del rischio, soprattutto per fatturato, nelle classi che esprimono un merito di 

credito insoddisfacente, indicando così la bontà complessiva del portafoglio clienti italiani.  

Al 31/12/2014, la classe modale (classe di rating a cui corrisponde la frequenza più elevata) per fatturato 

è stata pari a B1.2, attestandosi in una fascia di solvibilità; per aziende clienti, invece, è stata pari a A2.2, 

che corrisponde alla seconda classe di sicurezza. 

Lo score che esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità del portafoglio clienti si colloca nella 

classe “A”, evidenziando un moderato valore del Capitale di Rischio con una stima di perdita attesa in 

miglioramento rispetto al dicembre 2013. 

Analizzando anche i nominativi esteri, con cui nel 2014 ha realizzato la maggior parte dei volumi 

movimentati, il portafoglio clienti evidenzia un buon grado di solvibilità.   
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Fattori di Rating 

Grado di concentrazione della clientela 

GSI SPA presenta un grado di concentrazione della clientela particolarmente elevato, influenzato peraltro 

dalle tempistiche medie del tipico processo produttivo che comprende le fasi di sviluppo del progetto, 

prototipazione e approvazione del progetto di stampa, stampaggio del prodotto, finiture ed assemblaggio, 

packaging e consegna. 

Il portafoglio clienti comprende i maggiori produttori mondiali nei settori Agricultural, Automotive, Truck e 

dell’industria elettrica. Il 99,12% del fatturato è concentrato su 10 nominativi e circa il 61% dei ricavi sono 

riconducibili al maggior cliente di GSI che opera nel settore delle macchine agricole. 

Nell’esercizio 2014, la società ha ulteriormente incrementato le vendite in Europa, che ormai 

rappresentano la quota preponderante rispetto alle percentuali registrate sul mercato domestico e nel 

resto del mondo.  

Significativo il livello di fidelizzazione raggiunto, in virtù di un’elevata capacità aziendale di realizzare tutti i 

prodotti rispettando le specifiche richieste del cliente, con l’obiettivo di sviluppare relazioni di lungo 

periodo col medesimo attraverso la sottoscrizione di contratti di durata triennale, regolando le condizioni 

di pricing in fase di acquisizione delle commesse. 
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Fattori di Rating 

Valutazione economica-finanziaria  
Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio 

la rischiosità di impresa con il settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 1 anno  

 

                   

 

 

 

 

Nell'ultimo anno considerato, GLOBAL SYSTEM INTERNATINAL SPA si colloca nella classe  S4  della 

scala della valutazione economico-finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità  inferiore a  quello 

mediano del settore di appartenenza.   

  

  31/12/2014                                                                                                                                        0,15% 

  31/12/2013                                                                                      0,27% 

  31/12/2012                                                                                                                                        0,37%      
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Fattori di Rating 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

GSI SPA ha un livello di capitalizzazione migliorabile in ottica futura; a fine 2014, il Patrimonio Netto 

ammontava a 10,8 milioni di Euro, in crescita del 9,43% sull’esercizio precedente e pari al 23,9% delle 

fonti complessive. L’incremento è imputabile alla contabilizzazione di un utile di 938 mila Euro, destinato 

per 891 mila Euro a Riserva Straordinaria e 47 mila Euro a Riserva Legale. 

La dotazione patrimoniale, tuttavia, non garantisce la piena copertura dell’attivo fisso: il margine primario 

di struttura, che evidenzia la capacità aziendale di coprire gli investimenti nelle attività immobilizzate con i 

mezzi propri, risultava negativo per 10.992 mila Euro, in peggioramento del 16% circa sul 2013. Il deficit 

strutturale viene comunque appianato dall’apporto delle passività consolidate, con un margine di struttura 

secondario pari a 5.210 mila Euro rispetto al saldo negativo di 1.576 mila Euro del 31/12/2013.  

STRUTTURA PATRIMONIALE DI SINTESI (€/000) 31/12/2013 31/12/2014 

PATRIMONIO NETTO TANGIBILE 9.958 10.331 

(-) Immobilizzazioni materiali e finanziarie 8.568 21.323 

MARGINE DI STRUTTURA COMPLESSIVO -9.489 -10.992 

(+) Fondi e debiti consolidati 7.913 16.202 

CAPITALE CIRCOLANTE -1.576 5.210 

(-) Capitale circolante operativo 4.869 5.051 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE (-) -6.445 159 

 

Nel 2014, il capitale fisso era costituito prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie che 

rappresentavano il 24,9% degli impieghi ed erano aumentate di oltre il 32% sul 2013, in seguito alla 

sottoscrizione di aumenti di capitale nelle partecipate brasiliana ed austriaca.  

Le immobilizzazioni materiali, invece, che incidevano per quasi il 22% sul totale attivo, erano costituite 

perlopiù da terreni e fabbricati di proprietà per un importo di 7.996 mila Euro. In ambito di gruppo 

presenta una struttura operativa ancora più importante, infatti i beni tangibili ammontavano a 16.865 mila 

Euro a fine 2014, ossia pari al 31,4% degli impieghi, imputabile soprattutto agli investimenti effettuati nel 

biennio 2013/2014 in impianti ed attrezzature.       

La società evidenzia, inoltre, un livello medio di elasticità degli impieghi (51,8%), indicatore di una 

discreta capacità dell'azienda di far fronte tempestivamente al mutare delle condizioni di mercato, 

consentendole di smobilizzare in tempi ragionevoli l’attivo immobilizzato. 

 

Al 31/12/2014, l’esposizione verso terzi, pari 

a 34.549 mila Euro, risultava nel complesso 

non trascurabile, ma comunque sostenibile 

dalla struttura in quanto correlata ai volumi 

movimentati. GSI SPA ha, peraltro, 

evidenziato un maggior equilibrio tra fonti a 

breve e a medio/lungo rispetto al 2013, in 

seguito all’emissione di un minibond da 5,4 

milioni di Euro, con scadenza 06/08/2019, 

ed all’accensione di nuovi finanziamenti con 

una maturity media di 48 mesi.  
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Conseguentemente, il margine di tesoreria è migliorato, registrando un saldo positivo per 1.195 mila Euro 

rispetto ai -9.181 mila dell’esercizio precedente.  

 

I debiti finanziari di natura corrente dunque sono scesi a 2.516 mila Euro (-61,5%), quelli consolidati sono 

saliti a 8.265 mila Euro (+54,2%). Nei prossimi esercizi, la società proseguirà nel rimborso dei 4 mutui 

ipotecari in essere, sottoscritti per acquisire il ramo aziendale della LONZA SPA (oggi POLYNT), gli 

stabilimenti esteri ex RANGER, impianti ed attrezzature e per l’implementazione del sito produttivo in 

Brasile; si rilevano, inoltre, 7 mutui/finanziamenti chirografari ottenuti senza dover prestare garanzie.  

In merito alle esposizioni nei confronti dei fornitori, comprensive di acconti, sono aumentate dell’8% circa 

rispetto al 2013, con un’incidenza del 30,3% sul totale delle passività.  

 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000)  2013 2014 2014/2013 (%) 

Immobilizzazioni immateriali 752 566 -32,86 

Immobilizzazioni materiali 10.127 9.995 -1,32 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 6.638 8.275 19,78 

Capitale Immobilizzato (A) 17.517 18.836 7,00 

Rimanenze 7.729 4.597 -68,13 

Crediti commerciali  11.196 14.871 24,71 

Altre attività 344 712 51,69 

Attività a breve termine (B) 19.269 20.180 4,51 

Debiti commerciali -12.727 -13.791 7,72 

Altre passività -1.673 -1.338 -25,04 

Passività a breve termine (C)  -14.400 -15.129 4,82 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 4.869 5.051 3,60 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -554 -537 -3,17 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 21.832 23.350 6,50 

Patrimonio Netto  -9.958 -10.897 8,62 

Posizione Finanziaria Netta a bt -6.445 159 4153,46 

Posizione Finanziaria Netta a M/L -5.429 -12.612 56,95 

Posizione Finanziaria Netta -11.874 -12.453 4,65 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione Finanziaria Netta) -21.832 -23.350 6,50 

 

Un’analisi ancora più dettagliata permette di osservare come nel corso del 2014 GSI SPA abbia registrato 

una crescita limitata del Capitale investito, a fronte di un lieve incremento del CCN operativo, 

determinato, perlopiù, dalla variazione positiva degli impieghi sia a breve che a medio/lungo termine. Ciò 

ha comportato un peggioramento della PFN che ha assunto a fine 2014 un valore negativo per 12.453 

mila Euro rispetto ai -11.874 mila del 31/12/2013. 

Dall’analisi dei rapporti PFN/EBITDA (3,91) e PFN/PN (1,14), considerando anche i rapporti finanziari 

infragruppo, emerge una discreta capacità dell’impresa di ripianare il debito attraverso l’attività 

caratteristica, ma anche una struttura finanziaria sufficientemente equilibrata, seppur migliorabile. Ad oggi 

comunque non sono emersi dubbi in merito alla capacità dell’azienda di far fronte agli impegni assunti 

con il sistema creditizio. 

A livello consolidato, invece, il Capitale Investito è diminuito del 2,3%, in quanto la sensibile crescita dei 

crediti commerciali è stata quasi interamente compensata dal decremento delle rimanenze e l’aumento 

del 9,5% dei debiti verso fornitori (compresi gli acconti) ha avuto un impatto non trascurabile sul capitale 
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circolante operativo. La posizione finanziaria netta è migliorata del 13,3%, evidenziando un saldo 

negativo di 12.818 mila Euro rispetto ai -14.796 del dicembre 2013. I rapporti PFN/EBITDA (2,44) e 

PFN/PN (0,97) indicano che a livello di Gruppo la struttura finanziaria è caratterizzata da un discreto 

equilibrio, migliore di quello di GSI SPA, che di fatto sostiene il peso finanziario del processo di sviluppo 

delle controllate estere.     

   

Al 31 dicembre 2014, i conti d’ordine della Capogruppo, facevano riferimento a fidejussioni rilasciate a 

favore di SIMEST per complessivi 1,4 milioni di Euro relative ad operazioni di acquisizione di 

partecipazioni sui mercati esteri; beni di terzi presso l’impresa per 17,9 milioni di Euro costituiti da stampi 

ed attrezzature per produzione; canoni di leasing per un importo pari a 99 mila Euro; garanzie reali di 

19,7 milioni di Euro per ipoteche su immobili sociali a fronte di mutui concessi a GSI SPA. 
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Fattori di Rating 

Relazioni creditizie a breve termine 

Relativamente ai rapporti di natura creditizia a breve termine, non sono emersi elementi di palese 

pregiudizio nei confronti dell’azienda. La società adotta un comportamento corretto, come confermato 

dagli operatori economici con i quali interagisce. 

GSI SPA gode di congrui affidamenti presso il sistema bancario, in prevalenza “crediti per cassa”, 

utilizzati senza dare luogo a criticità. Il ricorso a fonti di finanziamento alternative a M/L (minibond) ha, 

tuttavia, consentito all’azienda di contrarre nell’esercizio 2014 l’utilizzo dei fidi a breve e di acquisire una 

maggiore visibilità sul mercato dei capitali.   

Le linee di credito e il livello medio di liquidità, così come le risorse che la gestione è stata in grado di 

generare, risultano adeguate alle necessità di natura corrente, in considerazione di un ciclo monetario 

favorevole, che evidenzia tempi medi di incasso inferiori rispetto a quelli di pagamento. 

Negli anni la società ha intrapreso rapporti di natura commerciale con partner internazionali, stipulando 

contratti di fornitura duraturi e regolamentati, in modo tale da definire correttamente il pricing dei materiali 

acquistati e le condizioni di approvvigionamento.  

 Il credito non è garantito da forme di assicurazione, ma ad oggi i casi di default sono risultati trascurabili, 

grazie essenzialmente ad un’oculata gestione del credito, focalizzata sul costante monitoraggio delle 

esposizioni, che permette all’impresa di mantenere basse percentuali di insoluti.   
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Fattori di Rating 

Qualità del management 

Il giudizio sul management risulta favorevole in relazione alla consolidata esperienza e conoscenza del 

settore di riferimento. Figura centrale della governance è l’Ing. Stefano Maria Profeti, Presidente del CdA 

e Amministratore Delegato, il quale riveste un ruolo chiave nelle dinamiche decisionali, organizzative e 

strategiche della società; l’area Operation è seguita da Emanuele Giani, Consigliere Delegato, che 

coordina anche i Plant Managers delle controllate estere; la pianificazione finanziaria è seguita da 

Giovanni Bettinaglio, in qualità di Chief Financial Officer.  

Le elevate competenze del management hanno consentito alla società di attuare valide scelte strategiche 

per favorire una costante evoluzione strutturale e territoriale del Gruppo.  

La gestione, dunque, è riuscita a cogliere le opportunità offerte dal mercato nonché ad instaurare 

relazioni continuative con partner commerciali e finanziari, godendo di una buona immagine 

reputazionale sia sul mercato domestico che internazionale. 

 

Sotto il profilo operativo, la società evidenzia un valido posizionamento di mercato, poiché nel corso degli 

anni ha saputo consolidare i rapporti con i maggiori produttori mondiali dei rispettivi settori, diversificando 

i mercati di sbocco e le aree geografiche, ricercando continuamente nuove opportunità di crescita e 

attuando una costante ed oculata gestione aziendale. 
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Informazioni 

Informazioni 

Profilo societario 

Anagrafica  

Denominazione GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL 

Indirizzo PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4, 20124 MILANO (MI)  

Telefono 035/655524 

Indirizzo Internet www.gsigroup.net 

Email info@gsigroup.net 

Email certificata GSISPA@LEGALMAIL.IT 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO 

Situazione impresa ATTIVA dal 01/10/2002 

Data costituzione 26/07/2002 

Data inizio attività 26/07/2002 

Capitale sociale Deliberato 6.500.000 

Capitale sociale Sottoscritto 6.500.000 

Capitale sociale Versato 6.500.000 

Numero Rea / registrata il MI 1756635, iscritta il 22/10/2004 

Numero Rea di Provenienza CN 245224 

Codice fiscale 02892080041 

Partita IVA 02892080041 

Codice Istat 222909 

Codice Nace 22.29 

Codice Rae 483 

Codice Sae 430 

Impresa appartenente al gruppo GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL G.S.I. – GSI 

HOLDING nel ruolo di Capogruppo 

Nome Capogruppo  GLOBAL SYSTEM INTERNATIONAL S.P.A. IN FORMA 

ABBREVIATA G.S.I. S.P.A. 

Numero uffici sedi secondarie 1 
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Gruppi e Partecipazioni 

La società appartiene al Gruppo GSI ed è soggetta alla direzione e controllo di GSI HOLDING SA, di 

diritto lussemburghese. A fine 2014 il perimentro di consolidamento comprendeva le società GSI 

DEUTSCHLAND GMBH, GSI SHANGAI CO.LTD e GSI INDUSTRIAL PAINTING SERV.UK LTD, mentre 

le controllate GSI BRASIL LTDA e GSI NORTH AMERICA LLC erano iscritte al costo storico; infine, GSI 

AUSTRIA risulta ancora inattiva. 

Al 31/12/2014, il Gruppo risultava avere la seguente configurazione:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Denominazione 
Valore quota da 

bilancio 

Capitale in 

Euro 
Patrimonio Netto Utile/perdita 

Imprese controllate da GSI SpA 

GSI Deutschland GMBH  3.114.538 € 1.332.000 4.513.131 € 628.188 € 

GSI Industrial Painting LTD 0 € 308.719 -390.588 € 63.532 € 

GSI North America LLC 165.459 € 234.809 404 € -46.979 € 

GSI Shangai CO. LTD 904.269 € 4.000.000 2.104.565 € -415.966 € 

GSI Brasil LTDA 1.625.414 € 1.625.444 934.957 € - 

GSI Austria 40.350 € 35.000 35.000 € - 

 

Ad oggi non sono state registrate variazioni, sebbene non venga escluso un accorciamento della catena 

di controllo con un riassetto della compagine azionaria della Capogruppo GSI SPA. 

 

Al 31 dicembre 2014 il valore delle partecipazioni in imprese controllate ammontava a 5.850 mila Euro, 

registrando un incremento del 30% circa rispetto al 2013. Tale variazione è imputabile alla sottoscrizione 

dell’aumento del capitale sociale della partecipata brasiliana per 1.300 mila Euro e alla sottoscrizione del 

capitale sociale di 40 mila Euro della partecipata GSI Austria, costituita nel 2014.  
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GSI SPA, nata nel luglio 2002 come spin-off della società LONZA COMPOSITES SPA, nel corso degli 

anni ha posto in essere un graduale processo di sviluppo dimensionale che le ha permesso di diventare 

uno dei maggiorni player a livello internazionale nel comparto di riferimento. 

Nel 2008 viene intrapreso il piano di crescita internazionale con la costituizione di GSI SHANGAI 

TRADING  CO.LTD, sorta per svolgere l’attività commerciale in Cina. Ad oggi la società, il cui capitale 

sociale è detenuto per il 40% da SIMEST, svolge prevalentemente attività produttiva per conto di clienti 

importanti, quali VW Shangai, IVECO Cina e CNH Shangai.  

Nell’esercizio 2014, si sono registrati miglioramenti dal punto di vista delle performance operative, 

sebbene i ricavi abbiano subito un ridimensionamento, generato, in parte, dal mancato rinnovo di alcune 

commesse. Per l’anno in corso, si prevede un fatturato di circa  6 milioni di Euro e una perdita d’esercizio 

inferiore rispetto a quella registrata nel 2014. In virtù di tale andamento, la Capogruppo non esclude una 

svalutazione della partecipazione unitamente ad un accantonamento preventivo a fondo rischi connesso 

all’obbligo di acquisto della quota di SIMEST entro il 30/06/2016. 

  

Nel 2010, attraverso la costituizione della partecipata GSI INDUSTRIAL PAINTING LTD, il Gruppo ha 

rafforzato il proprio posizionamento sul mercato inglese, offrendo servizi di verniciatura e di assemblaggio 

in loco. Nel biennio 2013-2014 sono stati effettuati investimenti per circa 1,8 milioni di Euro, mirati 

all’apertura, nel mese di settembre 2015, del nuovo sito produttivo nell’ESSEX, comprensivo di impianto 

di verniciatura con trascinamento skid e di pressa da 2.000 tonnellate. L’obiettivo è quello di avvicinarsi al 

cliente CNH UK, con riduzione dei tempi di consegna e dei costi di trasporto ed evidente impatto sulla 

redditività. 

 

L’esercizio 2010 ha visto, inoltre, l’acquisizione del 100% delle quote di RANGER DEUTSCHLAND 

GMBH, oggi denominata GSI DEUTSCHLAND GMBH, la quale annovera tra i maggiori clienti le case 

automobilistiche AUDI e VOLKSWAGEN. Gli investimenti previsti per la controllata tedesca, pari a circa 3 

milioni di Euro, hanno come obiettivo l’incremento della capacità produttiva e il consolidamento delle 

quote di mercato nel settore automotive, soprattutto nell’area dell’Europa continentale. La società ha, 

inoltre, avviato un nuovo progetto in seguito all’acquisizione di un’importante commessa, che prevede un 

investimento di 800/900 mila Euro con un ritorno di circa 2,5 milioni di turnover all’anno per il prossimo 

quinquennio. Nel primo quarter 2015, la partecipata ha evidenziato un trend migliore rispetto alle 

previsioni di budget, che indicano ricavi di circa 13 milioni di Euro per l’anno in corso. 

 

Nel 2011 è stata costituita GSI NORTH AMERICA LLC, al fine di cogliere le opportunità commerciali nel 

mercato americano delle macchine per l’agricoltura. Sino ad oggi ha operato in misura limitata, 

occupandosi esclusivamente di campionature e prototipazioni. 

Verso la fine del 2013, GSI SPA ha ampliato la sua presenza anche sul territorio brasiliano, con la 

costituzione di GSI BRASIL LTDA, attiva dal luglio 2014. La compagine societaria, a partire da marzo 

2015, ha registrato l’ingresso di SIMEST con il 48% delle quote, in seguito alla sottoscrizione di un 

aumento di capitale di 1,5 milioni di Euro. L’estate 2014 ha visto l’avvio dell’attività produttiva presso gli 

stabilimenti di Sete Lagoas, Curitiba e Horizontina, nelle vicinanze dei poli industriali dei principali clienti. 

Nell’esercizio 2014, la società avrebbe contabilizzato ricavi per circa 4 milioni di Euro, derivanti 

principalmente dall’attività di tooling, ed una perdita di circa 600 mila Euro. I ricavi 2015 dovrebbero 
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attestarsi su livelli inferiori rispetto le previsioni di budget, in considerazione delle difficoltà riscontrate 

ultimamente sul mercato brasiliano che hanno comportato ritardi nell’avvio di nuove commesse.  

 

Nell’inverno 2014, infine, è stata costituita GSI AUSTRIA, con un investimento complessivo di circa 500 

mila Euro e con l’obiettivo di avvicinarsi alla filiale austriaca di CNH, ubicata nella cittadina di St. Valentin. 

Presso tale stabilimento, il cui avvio è previsto per il mese di settembre 2015, verrà svolta l’attività di 

produzione di cofani e fender per il movimento terra a marchio CASE.  
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Profilo economico-finanziario 

 

 Bilancio riclassificato GSI SPA 

 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    2014 su valore della 
produzione 

 

Conto Economico riclassificato 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 azienda (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Ricavi 42.845 44.681 52.726 102,13 99,37 18,01 

+ Var. rim. di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

767 572 -1.101 -2,13 0,26 n.c. 

+ Incrementi imm. per lavori 
interni 

0 0 0 0,00 0,23 n.c. 

+ Contributi in conto esercizio 0 0 0 0,00 0,15 n.c. 

= Valore della produzione 43.612 45.253 51.625 100,00 100,00 14,08 

- Acquisti 20.770 20.950 22.782 44,13 57,85 8,74 

+ Variazione materie prime 159 32 44 0,09 -0,02 37,50 

- Spese per servizi e god. beni di 
terzi 

15.461 15.862 20.138 39,01 20,06 26,96 

= Valore Aggiunto 7.540 8.473 8.749 16,95 22,07 3,26 

- Costo del personale 5.473 5.436 5.564 10,78 15,05 2,35 

= Margine operativo lordo 
(EBITDA) 

2.067 3.037 3.185 6,17 7,02 4,87 

- Amm. immobilizzazioni materiali 664 670 693 1,34 3,06 3,43 

- Accantonamenti operativi 0 61 81 0,16 0,46 32,79 

- Amm. immobilizzazioni 
immateriali 

188 253 267 0,52 0,63 5,53 

+ Saldo ricavi/oneri diversi 474 373 567 1,10 0,28 52,01 

= Risultato operativo (EBIT) 1.689 2.426 2.711 5,25 3,15 11,75 

Saldo proventi/oneri finanziari -673 -790 -1.062 -2,06 0,64 n.c. 

Proventi finanziari netti 84 80 67 0,13 0,73 -16,25 

Oneri finanziari 757 870 1.129 2,19 1,37 29,77 

= Utile corrente 1.016 1.636 1.649 3,19 2,50 0,79 

- Rettifiche attività finanziarie -146 0 0 0,00 -0,25 n.c. 

+ Risultato gestione straordinaria 184 96 32 0,06 0,00 -66,67 

= Risultato prima delle imposte 1.054 1.732 1.681 3,26 2,25 -2,94 

- Imposte sul reddito d'esercizio 526 713 743 1,44 1,41 4,21 

= Risultato d'esercizio 528 1.019 938 1,82 0,84 -7,95 

+ Altre componenti 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

= Utile / perdita d’esercizio 528 1.019 938 1,82 0,84 -7,95 

Cash flow 1.545 2.003 1.981 3,84 23,22 -1,10 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    2014 su totale attivo  

ATTIVO  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 azienda (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Attivo 36.138 40.114 45.446 100,00 100,00 13,29 

Attivo immobilizzato 18.971 19.447 21.889 48,16 42,35 12,56 

Immobilizzazioni immateriali 822 752 566 1,25 4,51 -24,73 

Immobilizzazioni materiali 10.421 10.127 9.995 21,99 28,07 -1,30 

Immobilizzazioni finanziarie 7.728 8.568 11.328 24,93 9,78 32,21 

Attivo a breve termine 17.167 20.667 23.557 51,84 57,65 13,98 

Rimanenze 6.091 7.729 4.597 10,12 14,42 -40,52 

Crediti clienti 9.873 11.196 14.871 32,72 31,69 32,82 

Altre attività a breve 851 344 919 2,02 5,39 167,15 

Liquidità 352 1.398 3.170 6,98 6,16 126,75 

    2014 su totale passivo  

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 azienda (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Passivo 36.138 40.114 45.446 100,00 100,00 13,29 

Patrimonio Netto 7.439 9.958 10.897 23,98 34,44 9,43 

Capitale Sociale 5.000 6.500 6.500 14,30 8,39 0,00 

Altre riserve 1.911 2.439 3.459 7,61 25,49 41,82 

Utile / perdita es. a riserva 528 1.019 938 2,06 0,56 -7,95 

Fondi e debiti consolidati 6.506 7.913 16.202 35,65 19,48 104,75 

Debiti verso banche mlt 4.838 5.359 8.265 18,19 8,28 54,23 

Fondi e alti debiti mlt 1.668 2.554 7.937 17,46 11,20 210,77 

Passivo a breve termine 22.193 22.243 18.347 40,37 46,09 -17,52 

Debiti verso banche bt 7.242 6.531 2.516 5,54 15,90 -61,48 

Debiti verso fornitori 11.706 12.727 13.791 30,35 22,35 8,36 

Altre passività  3.245 2.985 2.040 4,49 7,84 -31,66 
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INDICATORI FINANZIARI 

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Settore 2014 

Indicatori di sviluppo 

Variazione % ricavi 18,00 4,30 18,00 2,04 

Variazione % valore della 

produzione 
20,10 3,80 14,10 2,11 

Variazione % valore aggiunto -1,30 12,40 3,30 4,53 

Variazione % attivo 20,60 11,00 13,30 1,88 

Variazione % patrimonio netto  7,60 33,90 9,40 3,60 

Indicatori di redditività 

R.O.S. (%) 4,14 5,61 5,27 3,90 

R.O.I. (%) 6,10 7,90 7,50 3,41 

R.O.E. (%) 7,40 11,70 9,00 2,53 

Cash flow / attivo (%) 4,70 5,30 4,60 5,49 

Turnover (ricavi / attivo)  1,17 1,23 1,03 

Oneri finanziari / ricavi (%) 1,77 1,95 2,14 1,38 

Indicatori di produttività 

Ricavi pro capite (€/000) 342,8 369,3 421,8 290 

Valore aggiunto pro capite (€/000) 60,3 70 70 60 

Costo del lavoro pro capite 

(€/000) 
43,8 44,9 44,5 40 

Gestione del circolante 

Current ratio (%) 77,4 92,9 128,4 125,08 

Acid test (%) 51 58,5 106,7 94,6 

Giorni medi di scorta 31,4 36,2 29,2 49,9 

Giorni di credito clienti 72,9 95,2 98,0 111,14 

Giorni di credito fornitori 96,5 116,6 108,3 98,45 

Capitale circolante netto (€/000) -5.026 -1.576 5.210  

Struttura finanziaria 

Margine di tesoreria (€/000) -10.661 -9.181 1.195  

Margine di struttura (€/000) -11.532 -9.489 -10.992  

Indice di indebitamento 3,77 2,97 3,12 1,75 

Patrimonio netto tangibile / debiti 

finanziari totali (%) 
49,60 65,50 57,70 108,01 

Debiti a breve su valore della 

produzione 
0,51 0,49 0,36 0,45 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2013 31/12/2014 2014/2012 (%) 

Immobilizzazioni immateriali 752 566 -32,86 

Immobilizzazioni materiali 10.127 9.995 -1,32 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 6.638 8.275 19,78 

Capitale Immobilizzato (A) 17.517 18.836 7,00 

Rimanenze 7.729 4.597 -68,13 

Crediti commerciali 11.196 14.871 24,71 

Altre attività 344 712 51,69 

Attività a breve termine (B) 19.269 20.180 4,51 

Debiti commerciali -12.727 -13.791 7,72 

Altre passività -1.673 -1.338 -25,04 

Passività a breve termine (C)  -14.400 -15.129 4,82 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 4.869 5.051 3,60 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -554 -537 -3,17 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 21.832 23.350 6,50 

Patrimonio Netto  -9.958 -10.897 8,62 

Posizione Finanziaria Netta a bt -6.445 159 4153,46 

Posizione Finanziaria Netta a M/L -5.429 -12.612 56,95 

Posizione Finanziaria Netta -11.874 -12.453 4,65 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-21.832 -23.350 6,50 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2013 31/12/2014 2014/2013 (%) 

Liquidità 1.398 3.170 126,75 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 0 207 0,00 

Debiti bancari a bt -6.531 -2.516 -61,48 

Altri debiti finanziari a bt -1.312 -702 -46,49 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -6.445 159 -102,47 

Crediti finanziari a M/L 1.930 3.053 58,19 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -5.359 -8.265 54,23 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -2.000 -7.400 270,00 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) -5.429 -12.612 132,31 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -11.874 -12.453 4,88 

PFN / EBITDA 3,91 3,91 0,00 

PFN / PATRIMONIO NETTO  1,19 1,14 -0,04 

EBITDA/OF 3,49 2,82 -0,19 
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 Bilancio consolidato riclassificato 

 

 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    2014 su valore della 
produzione 

 

Conto Economico riclassificato 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Gruppo (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Ricavi 60.511 65.970 72.299 98,98 99,37 9,59 

+ Var. rim. di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

574 29 747 1,02 0,26 2475,86 

+ Incrementi imm. per lavori 
interni 

0 0 0 0,00 0,23 0,00 

+ Contributi in conto esercizio 0 0 0 0,00 0,15 0,00 

= Valore della produzione 61.085 65.999 73.046 100,00 100,00 10,68 

- Acquisti 31.583 32.987 33.387 45,71 57,85 1,21 

+ Variazione materie prime 189 8 77 0,11 -0,02 862,50 

- Spese per servizi e god. beni di 
terzi 

17.958 19.411 24.138 33,04 20,06 24,35 

= Valore Aggiunto 11.733 13.609 15.598 21,35 22,07 14,62 

- Costo del personale 9.684 9.925 10.353 14,17 15,05 4,31 

= Margine operativo lordo 
(EBITDA) 

2.049 3.684 5.245 7,18 7,02 42,37 

- Amm. immobilizzazioni materiali 1.458 1.457 1.510 2,07 3,06 3,64 

- Accantonamenti operativi 0 64 81 0,11 0,46 26,56 

- Amm. immobilizzazioni 
immateriali 

378 411 427 0,58 0,63 3,89 

+ Saldo ricavi/oneri diversi 92 189 289 0,40 0,28 52,91 

= Risultato operativo (EBIT) 305 1.941 3.516 4,81 3,15 81,14 

Saldo proventi/oneri finanziari -848 -1.146 -1.444 -1,98 0,64 26,00 

Proventi finanziari netti 76 31 6 0,01 0,73 -80,65 

Oneri finanziari 924 1.177 1.450 1,99 1,37 23,19 

= Utile corrente -543 795 2.072 2,84 2,50 160,63 

- Rettifiche attività finanziarie 0 0 0 0,00 -0,25 0,00 

+ Risultato gestione straordinaria 235 363 281 0,38 0,00 -22,59 

= Risultato prima delle imposte -308 1.158 2.353 3,22 2,25 103,20 

- Imposte sul reddito d'esercizio 726 896 1.268 1,74 1,41 41,52 

= Risultato d'esercizio -1.034 262 1.085 1,49 0,84 314,12 

+ Altre componenti 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

= Risultato netto consolidato -1.034 262 1.085 1,5 n.d. 314,12 

Utile/perdita di pertinenza di 
terzi 

-672 -371 -166 -0,2 n.d. n.d. 

Utile/perdita dell’esercizio -362 633 1.251 1,7 0,84 97,6 

Cash flow 821 2.194 3.104 4,3 23,22 41,47 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    2014 su totale attivo  

ATTIVO  31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 azienda (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Attivo 45.238 49.377 53.733 100,00 100,00 8,82 

Attivo immobilizzato 21.748 21.298 22.470 41,82 42,35 5,50 

Immobilizzazioni immateriali 1.708 1.476 731 1,36 4,51 -50,47 

Immobilizzazioni materiali 18.722 17.999 16.865 31,39 28,07 -6,30 

Immobilizzazioni finanziarie 1.318 1.823 4.874 9,07 9,78 167,36 

Attivo a breve termine 23.490 28.079 31.263 58,18 57,65 11,34 

Rimanenze 8.754 11.278 7.413 13,80 14,42 -34,27 

Crediti clienti 11.530 12.899 16.950 31,54 31,69 31,41 

Altre attività a breve 1.745 1.447 1.472 2,74 5,39 1,73 

Liquidità 1.461 2.455 5.428 10,10 6,16 121,10 

    2014 su totale passivo  

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 azienda (%) settore (%) 
2014/2013 

(%) 

Passivo 45.238 49.377 53.733 100,00 100,00 8,82 

Patrimonio Netto 9.437 11.828 13.176 24,52 34,44 11,40 

Capitale Sociale 5.000 6.500 6.500 12,10 8,39 0,00 

Altre riserve 4.799 4.695 5.425 10,10 25,49 15,55 

Utile / perdita es. a riserva -362 633 1.251 2,33 0,56 97,63 

Fondi e debiti consolidati 7.892 8.610 14.000 26,05 19,48 62,60 

Debiti verso banche mlt 5.622 5.844 5.996 11,16 8,28 2,60 

Fondi e alti debiti mlt 2.270 2.766 8.004 14,90 11,20 189,37 

Passivo a breve termine 27.909 28.939 26.557 49,42 46,09 -8,23 

Debiti verso banche bt 9.433 8.363 5.596 10,41 15,90 -33,09 

Debiti verso fornitori 14.667 17.022 18.644 34,70 22,35 9,53 

Altre passività  3.809 3.554 2.317 4,31 7,84 -34,81 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2013 31/12/2014 2014/2013 (%) 

Immobilizzazioni immateriali 1.476 731 -50,47 

Immobilizzazioni materiali 17.999 16.865 -6,30 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 1.543 3.394 119,96 

Capitale Immobilizzato (A) 21.018 20.990 -0,13 

Rimanenze 11.278 7.413 -34,27 

Crediti commerciali 12.899 16.950 31,41 

Altre attività 1.447 1.472 1,73 

Attività a breve termine (B) 25.624 25.835 0,82 

Debiti commerciali -17.022 -18.644 9,53 

Altre passività -2.230 -1.583 -29,01 

Passività a breve termine (C)  -19.252 -20.227 5,06 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 6.372 5.608 -11,99 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -766 -604 -21,15 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 26.624 25.994 -2,37 

Patrimonio Netto  -11.828 -13.176 11,40 

Posizione Finanziaria Netta a bt -7.232 -902 -87,53 

Posizione Finanziaria Netta a M/L -7.564 -11.916 57,54 

Posizione Finanziaria Netta -14.796 -12.818 -13,37 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-26.624 -25.994 -2,37 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2013 31/12/2014 2014/2013 (%) 

Liquidità 2.455 5.428 121,10 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 0 0 0,00 

Debiti bancari a bt -8.363 -5.596 -33,09 

Altri debiti finanziari a bt -1.324 -734 -44,56 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -7.232 -902 -87,53 

Crediti finanziari a M/L 280 1.480 428,57 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -5.844 -5.996 2,60 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -2.000 -7.400 270,00 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) -7.564 -11.916 57,54 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -14.796 -12.818 -13,37 

PFN / EBITDA 2.455 5.428 121,10 

PFN / PATRIMONIO NETTO  0 0 0,00 

EBITDA/OF -8.363 -5.596 -33,09 
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Il rating Cerved Rating Agency è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la 

probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 

Cerved Rating Agency emette rating solicited, vale a dire valutazioni dell’affidabilità creditizia che sono state richieste 

direttamente dal soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo per 12 mesi. Entro 

tale data Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative 

all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al cliente della 

eventuale revisione del rating assegnato. 

Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; 

non equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né 

fornisce indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 

 


