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Queste sono le parole di Luciano De Oto, 

Direttore del Dipartimento ACRC di Auto-

mobili Lamborghini, rilasciate ai maggiori 

organi di stampa.

La voglia di stupire consiste nell’introdur-

re sempre di più l’utilizzo del carbonio 

nella produzione di veicoli di produzio-

ne di massa. Questo sarà possibile ridu-

cendo i costi di produzione e velocizzando i 

tempi di realizzazione dei prodotti.

Il Gruppo GSI, per farsi trovare pronto in 

questa tecnologia del presente e del futuro, 

sta oramai investendo dal 2013, assieme 

ad Automobili Lamborghini, sullo sviluppo 

tecnico e sul miglioramento continuo 

del processo produttivo.

GSI in questi tre anni è diventata un’azien-

da all’avanguardia proprio in questi aspetti, 

da prima introducendo lo stampaggio a 

compressione rispetto alla laminatura e allo 

stampaggio in autoclave, successivamente 

investendo nelle lavorazioni post stampaggio.

L’esempio più lampante è l’installazione 

dell’isola di fresatura robotizzata instal-

lata all’interno del nostro reparto di Scan-

zorosciate, che ha portato alla riduzione 

drastica delle tempistiche di lavorazione di 

circa il 50%. Questo investimento, in ag-

giunta ad alcune innovazioni tecnologi-

che sviluppate da GSI, come lo stampaggio 

denominato Net Shape, hanno portato una 

riduzione importante del costo fi nale 

del prodotto in carbonio.

Adesso la nuova sfi da sarà ottenere, con 

il supporto di Lamborghini, l’omologazio-

ne del ciclo di verniciatura di particolari in 

carbonio presso l’impianto di Vitre Carbon. 

Questo permetterebbe a GSI di essere la 

prima azienda Italiana certifi cata dal gruppo 

Audi/Volkswagen per la verniciatura in Body 

Colour per materiali in carbonio.

In questa tecnologia, così come nelle altre, 

il miglioramento continuo è alla base del 

successo. Per quanto riguarda il carbonio, 

l’impegno “ossessivo” dell’Azienda verso 

l’innovazione ed il “gettare il cuore oltre 

l’ostacolo” hanno fatto sì che questo possa 

ancora stupire. GSI si farà trovare pronta, 

perché il futuro è di CARBONIO.

Il futuro è di Carbonio

Italy

di Emanuele Giani - Chief Operating Offi cer GSI

“Il carbonio 
 ci ha stupito 
 e ci stupirà 
 ancora”
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Th e future is Carbon
by Emanuele Giani - GSI Chief Operating Offi  cer

“Carbon surprised us 
 and is still going to surprise”

This is what Luciano De Oto, 
ACRC Manager at Automobili 
Lamborghini declared to the 
major press media.

The desire to amaze consists in 
increasing the use of carbon in 
the manufacturing of production 
cars. This will be possible 
with consequent reduction of 
production costs and speeding up 
of production time.

In order to be ready to deal 
with this present and future 
technology, the GSI Group has 
been investing, together with 
Automobili Lamborghini, on 
technical development and 
improvement of the production 
process, since 2013.

In these three years GSI has 
become a technologically 
advanced company from this 
perspective. Firstly it introduced 
the compression moulding 
technique in comparison with 
lamination and autoclave 
moulding, and then invested in 
post-moulding machining.

Th e most evident example is the 
installation of a milling island in 
our site in Scanzorosciate, which 
has led to a drastic reduction of 
machining time by about 50%. 
Th is investment, together with 
some technological innovations 
developed by GSI such as the Net 
Shape moulding technique, have 
led to a signifi cant decrease of the 
fi nal cost of the carbon product.

The new challenge is to obtain, 
with Lamborghini support, the 
type-approval of the painting cycle 
applied to carbon details at Vitre 
Carbon site. This would allow GSI 
to be the first Italian company of 
the Audi/Volkswagen group to 
apply Body Colour painting to 
carbon materials.

For this technology, as well 
as for others, the continuous 
development represents the 
basis of success. With reference 
to carbon, the “obsessive” 
commitment of the company 
for innovation and the policy to 
“throw our heart over the fence” 
allows us to still be able to amaze. 
GSI will be ready because the 
future is CARBON.
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Quando è nato il progetto 

e come si è evoluto?

Il progetto è stato pensato a fi ne 2014 e par-

tito poi nel 2015. È stato portato avanti da 

più fi gure professionali del Team Tecnico GSI 

e infi ne da me. Si è concluso a luglio 2015, 

momento in cui è terminata la progettazione di 

tutti e 4 i pezzi componenti il kit per Lambor-

ghini e conseguente omologazione dell’isola di 

fresatura da parte del cliente fi nale.

Per quali prodotti viene impiegata?

L’isola Evolut viene ad oggi utilizzata unica-

mente per il cliente Lamborghini. La realiz-

zazione di questi prodotti all’interno di GSI è 

iniziata con l’isola automatizzata. Lo stampag-

gio e la fresatura vengono effettuati in GSI, i 

pezzi vengono poi inviati esternamente per 

altre lavorazioni, carteggiatura e verniciatura, e 

assemblati sulla vettura dal cliente fi nale. 

Come è nata l’esigenza 

di far partire questo progetto?

L’isola di fresatura in questione è sta-

ta concepita e realizzata per svolgere 

a pieno le funzioni necessarie alla fre-

satura di componenti stampati con 

SMC al carbonio. In particolare l’isola 

nasce a fronte dell’acquisizione del pro-

getto Engine Bay, per Automobili Lam-

borghini, composto da 4 parti singole.

Questa isola, essendo molto versatile, può es-

sere comunque utilizzata per qualunque arti-

colo stampato in SMC o carbon forged. In caso 

di necessità basta sostituire le dime di appog-

gio e rifare la programmazione del robot. 

Quali sono gli “attori” principali 

coinvolti nella realizzazione dell’isola?

Il progetto è stato prevalentemente svi-

luppato internamente da Uffi cio Tecnico e 

Produzione GSI, i quali, con il supporto del 

fornitore Evolut, hanno completato la pro-

grammazione e l’installazione delle dime 

usate per la lavorazione dei 4 pezzi. Suc-

cessivamente, per ottimizzare i tempi di 

lavorazione simultanea, si sono suddivisi i 

pezzi lavorandoli due in una stazione e due 

in un’altra. Questa parte dell’attività è stata 

completata a dicembre 2015. Il robot an-

tropomorfo usato per la lavorazione è ABB.

Isola 
di fresatura 
per SMC 
Carbon Forged

Soluzioni di successo
Intervista a Matteo Carpi - Addetto Robot
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Why did you decide 
to develop this project?
Th e milling island in question has 
been designed and developed in 
order to perform all the actions 
necessary to mill carbon SMC 
moulded components. 
In particular, this island was 
built after the acquisition of the 
Lamborghini Engine Bay project, 
made up of 4 single parts.

When was the project born 
and how did it develop?
Th e project was born at the end 
of 2014 and started in 2015. 
Th en it was developed by more than 
one expert from GSI’s Technical 
Team and fi nally by myself. 
It concluded in July 2015, when 
the designing of all the four pieces, 
making up the kit for the customer 
Lamborghini was complete 
and the subsequent validation 
of the milling island by the fi nal 
customer was performed.

What  is this milling Island 
used for?
Th e Evolut island is used only for 
the customer Lamborghini today. 
Th e production of these parts inside 
GSI started with the advent of the 

automated area. 
Th e moulding  and milling processes 
are performed inside GSI, then the 
pieces are sent outside for other 
processing operations, sandpapering 
and painting, and assembled in the 
car structure by the fi nal customer. 
As it is very versatile, this island 
can be used for any SMC or carbon 
forged moulded parts. If necessary, it 
is suffi  cient to substitute 
the support fi ttings and reprogram 
the robot. 

Which are the main “actors” 
involved in the creation of this 
project?
Th e project has been developed 
primarily inside GSI by the technical 
and production departments 
which have completed the 

programming and installation of the 
machining template for the 4 pieces 
simultaneously. Later, in order to 
optimize the time of processing, the 
pieces have been distributed two 
pieces per each area. 
Th is part of the activity was 
completed in December 2015. 
Th e anthropomorphic robot used 
for the processing is ABB’s.

What and how many 
advantages come with this kind 
of island compared 
with the past?
90% of the work is performed by 
a robot. As C-SMC is a very hard 
material to be machined, the 
operator has only to check the piece 
at the end of the process. 
Th e automated activity is necessary 

A milling 
island for 
carbon forged 
SMC

Successful solutions
Interview with Matteo Carpi - Robot Operator
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because of the rigidity of the material 
and the amount of work, as the 
Engine Bay is produced in large 
quantities. Time saving is signifi cant 
compared to manual machining. 
Traditionally, there are other types 
of milling, for example Cartesian 
CNC islands. Instead 
our island takes advantage 
of a 6-axis anthropomorphic robot 
with a greater movement fl exibility 
compared to CNC, which generally 
has from 3 to 5 axes and therefore 
is much more static. 

Th e performance guaranteed 
by a robot is greater. 
Moreover, this area includes a new 
and popular milling programming 
system: it uses cad cam technology 

which allows also offl  ine milling 
programming starting from 
a 3D cad datum. Th e 3D input 
and the robot reliability guarantees 
very high performance 
as far as desired size allowance 
is concerned.  

Could you describe the island and 
the process in detail?
Th e island consists of three areas, 
a central area for the robot and two 
workstations opposite one another.
Th e robot waits for the activation 
of one of the two workstations to start 
its activity, meanwhile the operator 
prepares the opposite workstation.

Th e work cycle of each workstation 
is divided basically into 

fi ve production phases:
• Manual loading of pieces 
 and locking
• First robot work phase
• Intervention of the operator 
 to change locking
• Second robot work phase
• Manual unloading of pieces 
 and deburring.

At the end of each production phase, 
the robot is closed inside its area, 
in order to clear the working area 
and permit operator access. 
At the end of the work cycle, the 
robot moves automatically to the 
opposite workstation, previously 
prepared and activated. Moreover, 
our precious coworkers contribute 
to the success of the project!

sfrutta un robot antropomorfo con 6 assi, 

che ha una maggior fl essibilità di movimento 

rispetto al CNC, che va solitamente dai 3 ai 5 

assi ed è quindi molto più statico. Il robot dà 

prestazioni nettamente superiori. Inoltre 

tale isola prevede un sistema di program-

mazione percorsi utensili nuovo e oggi molto 

diffuso: usa tecnologia Cad-Cam la quale 

permette una preparazione del percorso an-

che offl ine partendo dal dato 3D Cad. L’input 

3D e l’affi dabilità del robot assicurano pre-

stazioni altissime in termini di rispetto delle 

tolleranze dimensionali volute. 

Ci descriveresti l’isola 

e il processo nel dettaglio?

L’isola è composta da tre sezioni, una cen-

trale adibita al Robot e due stazioni di lavoro 

contrapposte l’una all’altra. Il Robot attende 

l’attivazione di una delle due stazioni per avvia-

re le sue attività di lavoro, contemporaneamen-

te l’operatore può preparare la stazione oppo-

sta. Il ciclo di lavoro di ogni stazione si suddivide 

essenzialmente in cinque fasi produttive:

• Caricamento manuale dei pezzi 

 con staffaggio.

• Prima fase di lavoro del Robot.

• Ingresso dell’operatore 

 per modifi ca staffaggio.

• Seconda fase di lavoro del Robot.

• Scaricamento manuale dei pezzi 

 con pulizia sfridi e polveri.

Alla fi ne di ogni fase produttiva, per ragioni di 

sicurezza il robot si richiude nella sezione a lui 

dedicata liberando l’area di lavoro per l’acces-

so all’operatore. Al completamento del ciclo di 

lavoro, il robot accede automaticamente nella 

stazione opposta precedentemente preparata 

e attivata. Le nostre preziose operatrici con-

tribuiscono poi a rendere questo progetto un 

vero successo!

Quali e quanti vantaggi porta questo 

concetto di isola rispetto al passato?

Il 90% del lavoro viene fatto dal robot, essen-

do il C-SMC un materiale duro da lavorare. 

All’operatore resta solo da revisionare il pro-

dotto alla fi ne. L’attività robottizzata è stata 

necessaria data la durezza del materiale e 

la mole di lavoro, dal momento che l’Engine 

Bay viene prodotto in alte quantità. Il rispar-

mio di tempo è notevole rispetto a una lavo-

razione manuale. Tradizionalmente esistono 

altre tipologie di fresatura, per esempio le 

isole CNC cartesiane. La nostra isola invece 

MyGSI 2016
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Lavoro oramai da 7 anni per GSI SpA, gli 

ultimi 4 presso l’Uffi cio Acquisti.

In anni recenti l’uffi cio ha visto rivoluzio-

nare completamente la propria dimensio-

ne lavorativa. Fino a quattro anni fa due 

persone riuscivano a coprire, seppur con la 

consueta pressione propria del nostro la-

voro, l’ordinario e lo straordinario. Ad oggi 

invece, complice il forte e fortunato svilup-

po dell’azienda, l’organico è stato ampliato 

per coprire nuove esigenze fi no a qualche 

anno fa impensabili.

Ai plant già esistenti ed avviati, quello 

di Scanzorosciate, di Gloucester e di 

Hörgertshausen, in cui le attività di mi-

glioramento ed implementazione non si 

sono mai fermate, si sono aggiunti gli 

avviamenti e le aperture di nuovi siti 

produttivi, a Basildon, St. Valentin e in 

Brasile, portando nuove sfi de e nuovi 

ostacoli da superare.

Tutto questo ha portato alla rivoluzione e 

alla riorganizzazione dell’uffi cio, per con-

sentire di gestire la gran parte delle attività 

di acquisto dall’head quarter italiano. 

Le quattro aeree principali in cui il no-

stro lavoro è suddiviso sono: manu-

tenzione e acquisti generali per l’Ita-

lia, gestite dalla collega Giusi; commesse 

Conosciamo meglio 
la nostra azienda

e nuovi progetti Italia e Germania, in 

carico a me; avviamento e supporto ai 

nuovi plant in Austria, Gran Bretagna 

e parzialmente Brasile, gestiti dalla 

collega Stefania; gestione generale dei 

fornitori per l’assegnazione di lavora-

zioni esterne, oltre che trasporti e ver-

niciatura, a carico della collega Milena.

La centralizzazione degli acquisti del Grup-

po certamente è una scelta che permette 

maggior potere negoziale, maggior con-

trollo e riduzione degli sprechi. Il completo 

accentramento delle attività di purchasing 

si ha per l’acquisto di materie prime come 

SMC, fi bra di vetro e polipropilene. Alle 

singole realtà locali resta la gestione delle 

attività quotidiane, per godere dei plus che 

può dare un fornitore in loco. 

C’è stato un grosso lavoro anche da parte 

dei plant europei per potersi adeguare al 

L’Ufficio 
Acquisti e la 
centralizzazione 
delle attività 
del Gruppo GSI

di Elio Pezzotta - Uffi cio Acquisti
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of the purchasing activity means the 
purchase of raw materials such as SMC, 
glass fi bre and polypropylene. Th e 
single sites continue to manage their 
daily activities, simplifi ed by a local 
management. 
Th e European sites made a great eff ort 
to conform to the headquarters modus 
operandi, which establishes rules to be 
respected.
Our manager Stefano Vignali, occupies 
an essential role in the organisation of 
the department’s work. He performs 
constant monitoring, through daily 
reports, his regular presence and 
availability and gives us instructions in 
accordance with the company’s policy, 
of which he is the spokesperson.
Our suppliers are mainly Italian. Th ey 
are often GSI’s old suppliers. Most 
of them are multinational and well-
established companies and hence had 
no problems extending their services to 
the Group’s sites abroad. Additionally, 
we have acquired new suppliers, 
foreign suppliers as well. 
Regarding my activity, the role of 
Italian suppliers is focused on new 
orders, divided into two big categories: 

I have been working at GSI SpA for 7 
years, the last 4 years at the Purchasing 
Department.
In these last few years, the size of the 
department has completely changed. 
Until four years ago, two employees 
were enough to carry out the ordinary 
and extraordinary activities, even with 
the usual pressure, typical in our line of 
work. On the contrary, today, following 
the strong and positive developments 
experienced in the last few years, the 
staff  has been increased in order to 
meet new requirements, unforeseen 
until some years ago.
In addition to the existing plants  
in Scanzorosciate, Gloucester and 
Hörgertshausen, the development and 

employment of which hasn’t ceased,
we have opened new plants in 
Basildon, St. Valentin and  in 
Brazil, adding new challenges 
and issues to face.
Th is has led to the revolution and 
reorganization of the department, in 
order to be able to manage the greatest 
part of the Italian headquarters’ 
purchasing activity. 
Th e four main areas of our activity 
are: maintenance and general 
purchasing for Italy, managed by 
my colleague Giusi; orders and new 
projects in Italy and Austria, managed 
by myself; start-up and support to 
new plants in Austria, Great Britain 
and partly Brazil, managed 
by another colleague, Stefania; 
general management of suppliers 
for external working assignments, 
besides transport and painting, 
managed by Milena.
Th e centralization of the purchases 
of the Group is undoubtedly a choice 
which allows us to have a greater 
negotiating power, major control 
and reduction of waste of time and 
resources. Th e complete centralization 

Lo scambio e la collaborazione con 

i colleghi che si occupano degli ac-

quisti nelle altre sedi GSI europee è 

alla base del nostro lavoro. Spesso ci 

veniamo incontro per superare i problemi 

linguistici che insorgono con alcuni fornitori 

o mettiamo a disposizione le nostre com-

petenze personali, a volte maturate in ruoli 

ricoperti precedentemente.

Parte integrante del lavoro dell’Uffi cio 

Acquisti è la gestione dell’outsurching 

per quanto riguarda lavorazioni non 

svolte internamente a GSI, come alcune 

multinazionali e consolidate, non hanno 

faticato ad ampliare i loro servizi anche 

per le fi liali estere del Gruppo. Non sono 

mancate comunque acquisizioni di nuovi 

fornitori, anche stranieri. 

Il ruolo dei fornitori italiani, per quanto 

concerne il mio lavoro, si concentra nelle 

nuove commesse, che si dividono in due 

grosse categorie: commesse stampi, ine-

renti a nuovi progetti acquisiti, e commes-

se investimento, che riguardano migliora-

menti degli impianti per coprire le nuove 

esigenze di produzione.

modus operandi della sede centrale, che 

detta le regole da seguire.

Il nostro responsabile, Stefano Vignali, ri-

copre un ruolo fondamentale per l’organiz-

zazione del nostro lavoro. Svolge un’attivi-

tà di costante supervisione, tramite report 

quotidiani, una presenza e una disponibili-

tà costanti, e ci fornisce direttive sempre 

in accordo con le logiche aziendali, di cui 

è portavoce.

I fornitori a cui ci rivolgiamo sono principal-

mente italiani. Sono fornitori spesso storici 

di GSI che, essendo in molti casi realtà 

Th e Purchasing 
Department 
and the 
centralization 
of GSI activities

Let’s know our company better
by Elio Pezzotta - Purchasing Department

Italy
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moulding orders about new projects 
acquired and investment orders 
concerning improvement of necessary 
plants to meet new production needs.
Information exchange and 
cooperation with employees working 
in the purchasing departments of 
other GSI European sites is the basis 
of our work. We often try to help each 
other to overcome language problems 
that occur with some suppliers or make 
available to colleagues our personal 
skills achieved in roles held previously. 
An integral part of the Purchasing 
Department work is the outsourcing 
management with reference to the 
working processes, not performed 
completely by GSI, such as some 
painting activities, for example. Besides 
order assignment, we have to resolve 
possible problems encountered by 
the customer. Th erefore, we act also 
as direct or indirect intermediary with 
our suppliers in order to carry out 
the improvements requested by our 
customers.
Th is implies the possibility to interact 
with other internal departments of the 
company, specifi cally the Technical 
and Costing Department, that is very 
exciting for me. Even though I come 
from the maintenance department, 
I think it’s essential to increase skills 
and, why not, technical knowledge 

thanks to new projects, for one’s 
personal and professional growth.
Personally, I believe we shouldn’t 
behave as single departments but have 
a global view of the company and 
move towards a total cooperation 
among the various departments, 
while maintaining our own roles. 
Th e company is growing strongly 
and we have to be proud of that; 
however it is necessary to take a step 
ahead from a communication and 
information sharing point of view, 
so that our daily work can run swiftly 
like the GSI Group.

verniciature ad esempio. Oltre alle asse-

gnazioni delle commesse, vanno gestite le 

eventuali problematiche che il cliente può 

riscontrare. Siamo quindi anche un tramite, 

a volte diretto e a volte indiretto, con i nostri 

fornitori per le migliorie richieste dai clienti. 

Questo comporta la possibilità di interfac-

ciarmi con altri enti interni all’azienda, nel 

mio caso specifi co l’Uffi cio Tecnico e Co-

sting, cosa per me molto stimolante. Pur ar-

rivando dall’ambiente manutentivo, ritengo 

fondamentale aumentare il proprio bagaglio 

culturale e, perché no, le proprie conoscen-

ze tecniche grazie ai nuovi progetti, per la 

mia crescita personale e professionale.

Personalmente, credo che non si debba 

ragionare a compartimenti stagni ma ave-

re una visione globale dell’Azienda e 

andare verso una collaborazione tota-

le con i vari dipartimenti, pur mante-

nendo i propri ruoli. 

L’azienda si sta ampliando notevolmente, e di 

questo dobbiamo essere fi eri, ma è neces-

sario che tutti facciamo un passo avanti 

dal punto di vista comunicativo e della 

condivisione delle informazioni, per far sì 

che anche il nostro lavoro quotidiano corra 

veloce come sta facendo il Gruppo GSI.

La nostra Azienda è una realtà 
sempre in movimento ed 
evoluzione, questo richiede 
dinamismo e voglia di dare
 il massimo per arrivare ai 
risultati richiesti e per stare 
al passo con i cambiamenti, 
per poter guardare 
poi con soddisfazione 
il lavoro svolto da tutti.

Our company is always 
on the move 
and developing. 
Th is requires dynamism 
and willingness to do 
our best to obtain 
the results expected 
and to keep up with 
the changes, in order to 
be satisfi ed with the work 
done by everybody.
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Qualità al passo con i tempi

tanea successiva, il componente che si sta 

scansionando e/o lo scanner in una posizione 

che consenta la migliore resa della scansione 

senza che ci siano problemi nell’allineamento 

delle varie immagini acquisite. 

Eseguita la scansione completa del compo-

nente, eliminati i dettagli superfl ui ed esegui-

to un allineamento globale fi nale delle varie 

immagini, è possibile creare una nuvola con 

alta densità di punti e anche una mesh poli-

gonale con un elevato numero di triangoli, da 

esportare per l’utilizzo con il software Geo-

magic, con cui si procede al confronto con il 

modello 3D e si crea il report fi nale del rilievo 

dimensionale.

Grazie al nuovo Cronos 3D Scanner, ora 

GSI è in grado di soddisfare ogni richiesta 

dei clienti, anche nel settore Automotive, 

garantendo scansioni di elevata qualità.

Adeguandosi alle esigenze dei clienti, che ora 

richiedono un controllo dimensionale sui pezzi 

assemblati e non più quello dei singoli com-

ponenti, il Controllo Qualità GSI ha acquistato 

un nuovo strumento per l’esecuzione di que-

sti rilievi: Cronos 3D Scanner. Si tratta di uno 

scanner fotografi co dotato di doppia ca-

mera che permette di catturare istantanee 

con una maggiore precisione nel risultato 

fi nale rispetto a quanto accadeva con il Brac-

cio Faro 3D, lo scanner laser precedentemen-

te utilizzato. Se da un lato il nuovo acquisto ha 

portato ad un importante miglioramento 

dal punto di vista qualitativo, dall’altro lato 

esso ha semplifi cato anche il lavoro per 

chi deve eseguire la scansione, riducendo i 

tempi e le diffi coltà.

Questo perché, non potendo spostare né il 

Braccio né il cofano senza perdere i riferimen-

ti spaziali e a causa della lunghezza limitata 

del Braccio, era possibile scansionare soltan-

to parzialmente l’oggetto e bisognava ripetere 

l’operazione per le varie aree, spostando ogni 

volta la parte o il Braccio. Di conseguenza 

anche la seconda fase del lavoro, ovvero il 

confronto della scansione del pezzo fi sico 

con il disegno 3D e la creazione del report del 

controllo dimensionale, doveva essere ripetu-

ta ogni volta per ogni area scansionata. 

Per la scansione con il nuovo Cronos 3D 

Scanner, invece, si dispongono sulla super-

fi cie del pezzo alcuni marker, dei cerchi neri 

su sfondo bianco, unica preparazione neces-

saria. Guidato poi dallo strumento attraverso 

un sistema visivo, che appare contemporane-

amente sullo schermo del PC e sul particolare 

che si sta scansionando, l’operatore è in gra-

do di capire se deve avvicinarsi o allontanarsi 

dal componente, si posiziona ad una certa 

distanza e scatta una foto. Ad ogni nuovo 

scatto fotografi co, il software Optical RevEng 

riconosce i marker apposti sulle varie aree 

del componente e li numera, consentendo 

quindi di spostare, prima di scattare l’istan-

Nuovo strumento tecnologico di scansione 
fotografica per pezzi assemblati di grandi dimensioni

Scansionare grossi 
componenti quali cofani 
assemblati con il Braccio 
Faro 3D, infatti, 
era un’operazione lenta 
e macchinosa. 
Generalmente una scansione 
completa di un cofano 
richiedeva dalle 4 ore 
all’intera giornata lavorativa.

di Luca Terzi - Controllo Qualità
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In accordance with customer 
requirements, asking for a 
dimensional check of assembled 
parts as opposed to check of single 
components, the GSI Quality Control 
department has bought a new 
instrument, Cronos 3D Scanner, 
capable of performing this check. 
It’s a photo scanner equipped with 
a double camera which allows to 
take snapshots more accurately 
as compared to Braccio Faro 3D, 
the laser scanner used previously.

If on one hand the recent purchase 
has granted a quality improvement, 
on the other it has allowed to simplify 
the work of the scanning operator, 
reducing time and problems.

Moreover, due to limited length of the 
machine, the part could be scanned 
only partially and the operation had 

to be repeated for the diff erent areas, 
either by moving the part or the 
machine continuously. Consequently 
the second phase of the work, which is 
a comparison of the scanned part with 
a 3D drawing and the drawing up of a 
dimensional check report, had to be 
repeated for each scanned area. 

On the contrary, to perform a 
scanning operation with new Cronos 
3D Scanner, it is suffi  cient to apply 
some markers, that is black circles on 
a white background, on the surface of 
the part. Th en the operator, guided by 
the machine through a visual system 
viewed both on the PC screen and on 
the part to be scanned, 
is able to understand whether he 
has to get closer or move away from 
the component, placing himself at 
a certain distance to take a photo. 
Whenever a photo is taken, the 
Optical RevEng software recognizes 

the markers applied on the various 
areas of the component and numbers 
them, therefore allowing to move the 
component being scanned and/or the 
scanner in a better scanning position 
without alignment problems of the 
diff erent images acquired, before a 
new snapshot is taken. 
Once the component scanning is 
complete, and unnecessary details 
have been deleted and a fi nal global 
alignment of the various images  
has been performed, it is possible 
to create a thick point cloud or a 
polygonal mesh having a high number 
of triangles, to be exported for use in 
Geomagic software to compare the 
part with a 3D model and to draw up a 
fi nal report of the dimensional survey.
Th anks to the new Cronos 3D 
Scanner, GSI is now able to satisfy 
any customer request in the 
automotive industry granting 
high-quality scanning.

Quality in step with the times
A new technological instrument for photo scanning 
of large assembled parts

In fact, the scanning of 
large components, such 
as bonnets assembled 
through Braccio Faro 3D, 
was a slow and complex 
operation, as it was 
impossible to move either 
the machine or the bonnet, 
without losing the spatial 
reference. In general a 
complete bonnet scanning 
required from 4 hours 
to a whole working day.

by Luca Terzi - Quality Control
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Portale intranet GSI

Perciò, mentre un sito Internet è un mon-

do aperto, una Intranet si può defi nire un 

mondo chiuso, inaccessibile da chi non 

ha le debite autorizzazioni

• In genere, il numero di pagine inserite 

in una Intranet è molto più numeroso ri-

spetto ad un sito Internet. Non c’è limite 

alle informazioni che si possono archi-

viare.

• Il sito Intranet aziendale ha una grafi ca 

ed un’impaginazione diverse rispetto al 

sito Internet. Questo perché i collabora-

tori possano capire immediatamente se 

si trovano su uno o sull’altro strumento.

• In genere, un sito Intranet può essere 

suddiviso in più sezioni, rispecchiando 

la divisione in vari dipartimenti dell’a-

zienda. Ad esempio, ci potrebbe essere 

una sezione dedicata al reparto qualità, 

al reparto commerciale, una per l’am-

ministrazione, una per il marketing ecc. 

Diversamente, il sito Internet aziendale 

Il nuovo mezzo di comunicazione 

interna realizzato per GSI SpA rientra 

nella categoria degli strumenti infor-

matici comunemente denominata sito 

Intranet, ovvero un sito studiato per 

essere utilizzato dai collaboratori di 

un’azienda, i quali hanno così a dispo-

sizione informazioni utili allo svolgi-

mento del loro lavoro e varie comuni-

cazioni aziendali.

 

Ad esempio, un collaboratore può 

cercare sull’Intranet aziendale una 

procedura, un modulo o l’ultimo co-

municato interno dell’amministratore 

delegato. Affinché le comunicazioni 

fatte attraverso l’Intranet siano sempre 

in evidenza, questo è stato inserito di 

default all’accesso a internet. Per 

velocizzare l’operatività, si trovano in 

primo piano il link al sito aziendale e la 

casella di ricerca Google.

Quali sono i vantaggi che ci si aspetta 

dal Portale GSI?

• Il lavoro dei collaboratori viene sempli-

fi cato, perché hanno accesso rapido 

alle informazioni utili al loro lavoro 

(procedure, manuali d’istruzioni, comu-

nicati interni, modulistica ecc).

• L’azienda ottimizza il modo di comunica-

re e condividere informazioni. Una Intra-

net consente di pubblicare informazioni 

utili per tutti i collaboratori, dalle politiche 

aziendali alla rassegna stampa, renden-

do tutto più immediato.

• Questo strumento contribuisce a creare 

coesione.

Quali sono le differenze tra un sito

Internet ed un sito Intranet?

• Un sito Internet è disponibile a tutto il 

pubblico del web. Una Intranet è uno 

strumento interno, quindi disponi-

bile solo ai collaboratori aziendali. 

di Nicola Benaglia - IT Consultant, NEO TECH
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GSI intranet portal

What are the diff erences between 
an Internet site and an Intranet site?
• An Internet site is available to all 
Web visitors. An Intranet site is an 
internal instrument, available only 
to staff  members. Th erefore, while 
an Internet site represents an open 
world, an Intranet can be defi ned as 
a closed world, not accessible to 
people without proper credentials.
• In general, the number of pages 
included in an Intranet is much 
higher than that in an Internet site. 
Th ere is no limit to information 
stored.
• A company Intranet site has 
diff erent graphics and layout 
compared to the Internet site. 
Th is allows the staff  members to 
immediately understand if they are 
opening one or the other instrument.
• In general, an Intranet site can be 
split into more sections, refl ecting 
the company’s departments. For 
example, it can have a section 
for the quality department, or one for 
the sales, accounting or marketing 
departments. 

Th e new means of internal 
communication developed by GSI 
belongs to the category of information 
instruments commonly called Intranet 
site, i.e. a site designed to be used 
by company employees in order to 
obtain information useful to perform 
their activities and various company 
communications. 
For example, in the Intranet an 
employee can look for a company 
procedure, a form or the latest internal 
communication issued by the CEO. In 
order to make Intranet communication 
available, access to the Intranet has 
been added by default to Internet 
access. And in order to speed up the 
operational processes, the company 
site link and the Google search box have 
been placed in the foreground.

What are the advantages expected 
from the GSI portal?
• Th e work of the staff  members 
is made easier, because they 
can have quick access to 
information useful for their 
activities (procedures, 
instruction manuals, internal 
communications,  forms, etc.)
• Th e company can optimize 
its way of communication 
and share information. 
Intranet allows publishing 
of information useful to 
all the staff  members, 
from company policies 
to press review, making them 
more accessible. 
• Th is instrument helps create 
cohesion. immediately understand if they are 

opening one or the other instrument.
• In general, an Intranet site can be 
split into more sections, refl ecting 
the company’s departments. For 
example, it can have a section 
for the quality department, or one for 
the sales, accounting or marketing 
departments. 

been placed in the foreground. cohesion.

by Nicola Benaglia - IT Consultant, NEO TECH

13
MyGSI 2016



Italy

On the contrary, the company Internet 
site gathers the various departments 
(usually under the item “About us” or 
“the group”), because the company 
purpose is to represent itself to the Web 
community as a single entity.
• In an Intranet site you can use the 
company language and the technical 
terms of each department as compared 
to the company Internet site, where 
users rarely know the jargons or 

technical terminology. 
• An Intranet site develops much faster 
than an Internet site as its content 
is improved and changed more 
frequently, even on a daily basis.

Th e GSI Portal is organized into 
sections containing the following 
information:
• Contacts of the GSI Group premises
• Useful forms, manuals and headed 

paper
• Key useful procedures issued by 
the Quality Control department
• News about GSI Plants and archive 
of articles published
• Photos of company events organized 
in the last few years.
Useful links of webmail, corporate 
Internet site and some company apps. 
All the information is classifi ed and 
indexed for faster search operations. 
Th e language chosen for the Portal 
is Italian, as this instrument has so far 
been launched only in the plant 
of Scanzorosciate. 
Th e staff  members of the GSI 
headquarters will be able to fi nd 
progressively the articles published 
in the corporate magazine ‘My GSI’, 
translated into Italian and all the 
essential information about the 
Internet site in their own language. 
Following this test, the construction 
of an Intranet site for each plant of the 
Group will be assessed, in order to give 
everybody the same communication 
instruments, as done previously 
with Spark chat and GoToMeeting 
conference service.
Keep up the good work!

Il Portale GSI è stato strutturato 

in sezioni contenenti le seguenti 

informazioni:

• Contatti per le sedi del gruppo GSI.

• Moduli utili, guide e carte intestate.

• Principali procedure emesse dal Control-

lo Qualità di possibile utilità comune.

• Notizie sui Plant GSI e archivio degli arti-

coli pubblicati.

• Fotografi e dei vari eventi aziendali orga-

nizzati negli ultimi anni.

Sono presenti dei link utili che mandano 

alla webmail, al sito internet istituzionale 

e ad alcune applicazioni aziendali. Tutte le 

informazioni sono categorizzate ed indiciz-

zate per una ricerca più veloce. 

La lingua scelta per il Portale è l’italiano, 

dato che questo strumento viene lancia-

to per ora soltanto nello stabilimento di 

Scanzorosciate. I collaboratori del quartier 

generale GSI troveranno inseriti man mano 

gli articoli del corporate magazine My GSI 

tradotti in italiano e le informazioni princi-

pali del sito internet anch’esse nella loro 

lingua. A seguito di questo test, si valuterà 

per il futuro se poter creare un sito Intranet 

per ogni sede del Gruppo, in modo da dare 

a tutti gli stessi nuovi strumenti di comu-

nicazione come già fatto attraverso la chat 

Spark e il servizio di conferenze GoToMe-

eting.

Buon lavoro a tutti!

riunisce i vari dipartimenti (spesso sotto 

la voce “Chi siamo” o “Gruppo”), perché 

la fi nalità dell’azienda è quella di presen-

tarsi al pubblico del web come un unico 

soggetto.

• In una Intranet si possono utilizzare il 

gergo aziendale e i termini tecnici propri 

di ogni dipartimento. Ciò va evitato nel 

sito Internet aziendale in cui gli utenti 

raramente conoscono terminologie in-

terne.

• Una Intranet evolve più rapidamente 

di un sito Internet ed i suoi contenuti 

vengono incrementati e cambiati con 

maggiore frequenza, anche quotidiana-

mente.

MyGSI 2016
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Nel 2014, My GSI si è occupato di analizzare le 

quattro principali tecnologie offerte dal Gruppo 

GSI al mercato Automotive per quanto riguar-

da lo stampaggio a compressione di materiali 

termoindurenti e termoplastici. Precisamente, 

si tratta delle quattro sorelle: SMC, GMT, 

D-LFT e LWRT. In un’intervista erano state 

messe a confronto le opinioni e le aspettati-

ve di alcuni collaboratori del nostro Gruppo in 

base alla loro esperienza e al ruolo ricoperto. 

In quell’occasione mi sono confrontato con 

un collega dell’uffi cio costing e con un capo 

progetto. Ora vorrei riprendere il discorso in-

terrotto, riproponendo i contenuti già condivisi 

e rivedendoli alla luce delle attuali evoluzioni 

di mercato. In una sorta di Ritorno al Futuro, 

riavvolgeremo il nastro fi no al 2014 rileggen-

do l’intervista dell’epoca, cercheremo di capire 

cosa è successo in questi due anni e valutere-

mo che prospettive potremo immaginarci  nel 

prossimo biennio.

Confronto 
tra tecnologie

Flessibilità ed Innovazione
di Michal Simkovic - Responsabile vendite, GSI Germania

Germany
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Come si evolverà 
nei prossimi 5-10 anni 
lo stampaggio 
dei seguenti materiali?

SMC
2014: SMC per le sue caratteristiche si pro-

pone come una tecnologia unica. Diversi 

settori e segmenti richiedono questa applica-

zione termoindurente: da particolari struttu-

rali fi no a particolari estetici verniciati. L’SMC 

è stabile alle alte temperature, resistente ai 

raggi UV e offre un ritiro post stampaggio 

vicino allo zero, perfettamente indicato per 

superfi ci verniciate di classe A. Essendo di-

sponibile in diverse confi gurazioni (colore, 

densità e composizione) trova applicazione 

in svariati campi come nei settori agricolo, 

truck, bus ed elettrico. Data la vita dei pro-

getti in questi segmenti (circa 10 anni) non 

prevedo grosse variazioni di mercato. 

2016: Per quanto riguarda questa tecnologia 

così importante, non posso che confermare 

quanto condiviso due anni fa. Vorrei però 

aggiungere che la tecnologia Sheet Moul-

ding Compound non si ferma qui. Abbiamo 

percepito diversi segnali dal mercato dove 

l’SMC con i suoi nuovi sub-derivati è 

in continua evoluzione nei diversi seg-

menti del mercato automobilistico e 

non solo. Un esempio signifi cativo potrebbe 

essere il prodotto SMC a base di carbonio 

a stile random. Questa combinazione viene 

utilizzata sia per particolari strutturali che per 

particolari estetici con fi nitura lucida, opaca 

o addirittura in tinta scocca. I vantaggi prin-

cipali sono noti: riduzione di peso, maggiore 

Flexibility and innovation 

compositions), it is used in diff erent 
fi elds such as agriculture, truck, bus 
and the power sectors. Considering 
the life of current projects in these 
sectors (about 10 years), 
I can’t see signifi cant market 
changes. 
2016: Regarding this important 
technology, I can confi rm what I 
declared two years ago. However, 
I would like to add that the Sheet 
Moulding Compound doesn’t 
stop here. We received a lot of 
signals from the market, where 
SMC with its new by-products is 
constantly developing not only 
in the automotive industry. A 
signifi cant example is the SMC 
made up of random carbon fi bre. 
Th is combination is used both, for 
structural details and aesthetic 
details with gloss or matt fi nish or 
even matching the body colour. 

In 2014, My GSI analyzed the four main 
technologies off ered by the GSI Group, 
SMC, GMT, D-LFT and LWRT, to the 
automotive industry with reference 
to the compression moulding of 
thermosetting and thermoplastic 
materials. In an interview the  opinions 
and expectations of some experts 
of our Group were compared with 
their experience and role inside the 
company. In that situation we had 
a debate with a colleague from the 
costing offi  ce and a project manager. 
I would like to resume the interrupted 
debate, proposing subjects already 
shared but reviewed in the light of the 
current market development. In a sort 
of ‘Back to the Future’. I would like to 

rewind the tape to 2014 and read that 
interview again, trying to understand 
what has happened in these two years 
and what expectations we could have 
for the following two years.
  
How is the moulding process of 
the following materials going to 
develop in the next 5-10 years?

SMC
2014: Th anks to its features, SMC 
represents a unique technology. 
A lot of industrial sectors require 
this thermosetting application: 
from structural details to painted 
aesthetic details. SMC is stable at 
high temperatures, it’s UV-resistant 
and guarantees a post-moulding 
shrinkage percentage close to 
“0” percent, perfect for A-class 
painted surfaces. It is available in 
diff erent forms (colour, density and 

Technologies 
comparison

by Michal Simkovic - Sales Manager, GSI Deutschland
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E-modulo e maggiore fi nitura estetica (stile 

leopardo). Per questo sub-derivato dell’SMC, 

confermo che c’è stato un forte sviluppo negli 

ultimi anni e un continuo interesse delle case 

automobilistiche. Un altro derivato potrebbe 

essere un SMC con elementi schermanti 

alle onde elettromagnetiche integrati 

direttamente in massa. Un composito 

in questa combinazione potrebbe offrire al 

mercato un ottimo scudo schermante, man-

tenendo le caratteristiche meccaniche del 

componente. Quindi la tecnologia SMC non 

ha detto ancora la sua ultima parola.

GMT
2014: il GMT tradizionale ha ormai confer-

mato la sua chiara posizione di mercato nel 

settore automobilistico. Applicazioni specifi -

che come sottomotori o supporti strut-

turali delle batterie vengono realizzati 

per la maggior parte in GMT, proprio per 

le sue caratteristiche meccaniche. Questa 

tecnologia può essere declinata combinando 

diversi materiali mediante sovrastampaggio 

(inserti, alluminio e/o assorbitori) o median-

te assemblaggio. Il nuovo trend di mercato 

è comunque la combinazione mediante co-

stampaggio di GMT con materiali a base PP 

(polipropilene) come GMTex o LWRT. Anche 

se è una tecnologia presente ormai da anni 

sul mercato, personalmente percepisco il 

GMT come una soluzione con potenzialità 

ancora non totalmente espresse e con ca-

pacità di innovazione. Per questo motivo lo 

considero un attore di primo piano nel pros-

simo decennio. Il GMT può ancora stupire e 

non solo nel settore automobilistico.

2016: per quanto riguarda il GMT, oltre a 

confermare quanto scritto in precedenza, 

vorrei sottolineare come siano sempre più 

gli stessi clienti a spingere i vari OEM 

per trovare derivati più convenienti o 

valide alternative. Il motivo principale è l’a-

spetto economico e la situazione di oligopolio 

di pochi fornitori.

Nel campo GMT si prevede quindi un’ulte-

riore evoluzione sia tecnica che economica.

D-LFT
2014: Il D-LFT è una tecnologia ormai 

evoluta che ha trovato una sua collo-

cazione chiara sul mercato. La sua ri-

chiesta è stabile ma si nota un leggero 

decremento a favore dello stampaggio 

ad iniezione. Questa tecnologia potreb-

be riprendere fi ato con diversi derivati 

(non solo PP tradizionale) per esempio 

Th e main advantages are already 
known: weight reduction, greater 
E-module or better aesthetic fi nish 
(leopard pattern). I can reaffi  rm that 
this SMC by-product has developed 
strongly in the last few years and it 
is really appreciated by automotive 
companies. Another by-product 
could be a kind of SMC with directly 
integrated shielding elements 

against electromagnetic waves. Such 
composite combination could off er 
very good shielding capabilities while 
maintaining the mechanical features 
of the component. Th erefore, SMC 
technology has still something to say.

GMT
2014: the traditional GMT has 
confi rmed its position in the 

automotive industry. Some specifi c 
applications, such as underbody 
parts or battery structural supports 
are mostly produced with GMT 
thanks to its mechanical features. 
Th is technology can be used by 
combining diff erent materials 
through overmoulding (inserts, 
aluminium and/or absorbers) or 
assembling. Anyway, the new market 
trend is a combination carried out 
through the co-moulding of GMT 
with PP materials, such as GMTex or 
LWRT. Even though this technology 
has been present for a many years, 
personally I think that GMT is 
a solution with a still untapped 
potential and innovation capacity. For 
this reason, I believe it is going to be a 
major player in the next decade. GMT 
can still surprise and not just in the 
automotive industry.    
2016: With reference to GMT, besides 
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confi rming what I declared in the past, I 
would like to underline that customers 
encourage OEMs to fi nd cheaper 
by-products or good alternatives. 
Th e main reason is economic aspect 
and the current oligopoly scenario 
of few suppliers. Th erefore a further 
technical and economic development 
is expected for GMT.

D-LFT
2014: D-LFT is a developed 
technology that has already found a 
place on the market. Th e request of 
D-LFT is steady even though we have 
observed a slight decrease in favour of 
injection moulding. Th is technology 
could recover with diff erent by-
products (not only traditional PP) for 

example with a PA+FV combination. 
Looking forward to the next 10 years, 
I would classify D-LFT technology as 
optional: with an increasingly rapid 
demand of technical requirements, the 
fi eld of application for this technology 
is inevitably reducing, drastically.
2016: Th e clear signal received by our 
customers is to substitute the D-LFT 
standard technology with injection 
moulding for low and medium-low 
segment cars. My suggestion would be 
to use cheaper materials such as 50% 
up to 100% recycled PP. Personally, 
I am not convinced of this choice 
because it doesn’t encourage a further 
growth and the advantages wouldn’t 
be signifi cant. But, pay attention: a 
new scenario is taking shape, where 
D-LFT has a leading role. Th e relaunch 
of this technology is taking place 
through the coupling of the standard 
confi guration with structural materials. 
As a matter of fact, D-LFT reinforced 
with special materials represents the 
most eff ective alternative to more 
performing (and more expensive) 

combinazione PA+FV. Guardando avanti 

nei prossimi dieci anni, classifi cherei la 

tecnologia D-LFT come opzionale: con 

un incremento sempre più spinto dei re-

quisiti tecnici, il campo di applicazione di 

questa tecnologia si sta inesorabilmente 

riducendo.

2016: dei segnali chiari che abbiamo 

ricevuto recentemente dai nostri clienti, 

indicano una spinta verso il tentativo di 

sostituire, per le vetture nel segmento 

“basso” e “medio-basso”, la tecnologia 

standard in D-LFT mediante la tec-

nologia di stampaggio ad iniezione. 

L’indicazione sarebbe quella di utilizzare 

materiali economici come PP riciclato 

al 50% o addirittura fino a 100%. Per-

sonalmente sono scettico riguardo a 

questa scelta in quanto i vantaggi non 

sarebbero significativi e non permette-

rebbe un’ulteriore crescita.

Attenzione però: un nuovo scenario si sta 

delineando in cui il D-LFT ricopre una po-

sizione di primo piano. Il rilancio di questa 

tecnologia è in atto mediante l’accoppia-

mento della confi gurazione standard con 

materiali strutturali. Infatti la versione 

D-LFT rinforzato con materiali spe-

ciali è oggi la più valida alternativa a 

materiali più performanti (e più costo-

si) disponibili. A fronte di queste consi-

derazioni mi aspetto che la posizione di 

mercato della tecnologia D-LFT rimanga 

stabile.

LWRT
2014: l’LWRT offe diversi vantaggi che 

creano una sinergia tra riduzione del peso 

del manufatto, maggiori prestazioni fono-

assorbenti e riduzione dei costi di realizza-

zione. I sottomotori grazie all’LWRT hanno 

subito una vera rivoluzione negli ultimi 7-8 

anni. Di contro, è necessario considerare 

anche i limiti insiti nella tecnologia LWRT: 

fattibilità limitata a particolari piani, notevo-

le produzione di sfrido non riutilizzabile e 

diffi cilmente smaltibile e, aspetto non tra-

scurabile, costo della materia prima doppio 

rispetto al tradizionale GMT dovuta princi-

palmente alla posizione monopolista del 

fornitore. Sono certo che nei prossimi 5-10 

anni verrà confermata la sua posizione di 

mercato. Lo sviluppo di questa tecnologia 

non è ancora terminato e mi aspetto che si 

evolva in modo signifi cativo. Il rischio è che 

si confermi come tecnologia di nicchia per 

produzione di vetture di media-alta gam-

ma. Da monitorare.

2016: Come previsto, le prestazioni 

dell’LWRT migliorano di modello in modello. 
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available materials. Given these 
considerations, I expect that the 
position of D-LFT technology on the 
market remains steady.

LWRT
2014: Since the beginning LWRT 
has been off ering several advantages 
that create a synergy between 
weight decrease of the piece, higher 
acoustic absorption and reduction of 
investment costs. Th anks to LWRT, 
underbody parts have undergone a 
revolution in the last 7-8 years. On the 
other side, it is essential to assess the 
limits of LWRT technology: feasibility 
limited to details, above all, plane 
details and strong increase of non-
reusable scraps diffi  cult to be disposed 
of. Another important aspect is that 
the raw material costs twice as much 
as traditional GMT, mainly because 
of the supplier’s monopoly position. 
I am sure that its place on the market 
is going to be established better in the 
next 5-10 years. Th e development of 
this technology has not fi nished yet 

and I expect it is going to improve 
signifi cantly. Th e risk is that this 
technology will be confi rmed as 
niche technology for the production 
of medium-high segment cars. To be 
monitored.
2016: As foreseen, LWRT performance 
is improving model by model. 
Th e continuous update of LWRT 
specifi cations sent by the customer 
confi rms its frenetic evolution. 
Research and development on 
LWRT carried out by suppliers follow 
customer requests. Th e GSI Group 
belongs to them. Th e recent patent 
for E.L.I.S.A. obtained by GSI is 

an excellent example of how a 
technology can develop in such a 
short time and how the combination 
of LWRT with an overmoulded 
acoustic absorber can ensure a better 
performance with a decrease 
of process costs. 
We will see E.L.I.S.A. integrated in the 
mass production soon. 
Th erefore, I can say that the evolution 
of this technology in the market should 
be followed constantly. My opinion is 
that we are going to see a considerable 
and a fast change of the balance among 
the three actors: Customer, 
Tier 1 and raw material supplier.

Continui aggiornamenti dei capitolati forni-

ti dai clienti confermano la sua turbolenta 

evoluzione. Ricerca e Sviluppo dell’LWRT 

da parte dei fornitori seguono le evoluzioni 

richieste dai clienti, e il Gruppo GSI fa parte 

di questa cerchia. Il recente Brevetto di 

GSI - E.L.I.S.A è un ottimo esempio di 

come una tecnologia possa evolvere in 

poco tempo e di come la combinazione 

del materiale LWRT con un assorbitore 

acustico sovrastampato possa offrire 

prestazioni superiori, con una riduzione di 

costi di processo. Presto assisteremo all’in-

tegrazione di E.L.I.S.A nella produzione di se-

rie. Confermo quindi come questa tecnologia 

vada seguita costantemente sul mercato. La 

sensazione è che a breve potremo assistere 

ad una ulteriore e repentina modifi ca dell’e-

quilibrio tra i tre attori in scena: Cliente, Tier 1 

e fornitore di materia prima.
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In questo variegato panorama, come fosse il 

monolite nero di 2001 Odissea nello Spazio, 

GSI e Lamborghini lanciano sul merca-

to i primi pezzi automobilistici in For-

ged Composite, sancendo il passaggio 

ad una nuova era del carbonio.

Sicuramente un incipit esuberante, ma 

adeguato considerato che il passaggio 

dalla classica fi bra di carbonio intrecciata 

al Forged Composite, che presenta fi bre 

di carbonio disposte randomicamente, è 

un passaggio cruciale. 

Innanzitutto il classico carbonio, ormai in 

In principio era la fi bra carbonio intrec-

ciato, creato e brevettato dal dipartimen-

to della difesa inglese. Questo materiale 

vide la prima produzione industriale pres-

so la Bristol Composites, a pochi passi da 

Gloucester, dove vedrà i natali, anni dopo, 

GSI Industrial Painting Ltd. Come direbbe 

il nostro collega inglese Richard Spack-

man: “Questa non può essere solo una 

coincidenza”!

L’utilizzo delle fi bre di carbonio sta au-

mentando in numerosi settori, come 

quello aerospaziale, delle attrezzature 

sportive e in molte applicazioni commer-

ciali e industriali. In molti casi i compositi 

in carbonio hanno rimpiazzato le parti 

metalliche, pur essendo più costosi in un 

confronto diretto. Dove sono stati appli-

cati con successo, i compositi con fi bra 

di carbonio hanno abbassato i costi totali 

del sistema attraverso la riduzione dei co-

sti di manutenzione, la maggiore rapidità 

dei processi di fabbricazione e la migliore 

affi dabilità. Sono possibili ora molte nuo-

ve applicazioni prima non realizzabili con 

metalli o altri materiali. 

Dalla fibra di carbonio al Forged 
Composite, GSI è innovazione
di Marco Cassotti - Customer Quality & Auditor GSI
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change. First of all, traditional carbon 
fi ber, used for any object by now, is not 
as fascinating as it was ten years ago. On 
the contrary, Forged Composite is a 
new material, from an aesthetic point 
of view. Secondly, the process needed 
to manufacture Forged Composite 
components can take advantage 
from the technology already used for 
traditional SMC, allowing to produce 
parts more rapidly compared to the 
autoclave process. 
Developed in 2010, Forged Composite 
was limited to structural applications 
before being extended to internal 
applications, thanks to its innovative 
aspect.  Forged Composite is a material 
developed through a technology 
called C-SMC (Carbon Sheet Moulded 
Compound), thanks to which it was 
possible to patent a process that enabled 
production of larger A-class body 
components. Lamborghini’s strive for 
innovation has led to abandonment 
of the traditional braided carbon fi ber, 
widely used in automotive components.
Lamborghini is one of the few 
companies which took advantage 
of the innovative aspect of Forged 
Composite. As for the production 
process, GSI has been the fi rst 
company to develop it and create the 
basis of the process used now by other 
companies as well.
At JEC Composite exhibition in Paris, 
Automobili Lamborghini received the 
“Innovation Award” this year, that is 
the only award within the “Automotive 
Interior” category for a new package 

In the past there was braided carbon 
fi ber, created and licensed by the 
English department of defence. 
Th is material had been produced for 
the fi rst time at Bristol Composites, 
near Gloucester,  where GSI Industrial 
Painting Ltd. was opened some years 
later. As our English colleague Richard 
Spackman would say: “Th is cannot be 
just a coincidence”!
Th e use of carbon fi ber is increasing 
in several fi elds, such as the aerospace 
and sport industry, as well as in 
various commercial and industrial 
applications. In many cases, carbon 
fi bre composites have replaced metal 
parts, even though they are more 
expensive by a direct comparison. 
Where applied successfully, carbon 
fi bre composites have decreased total 
system costs by reducing maintenance 
costs, speeding up production 
processes and improving reliability. 
A lot of new implementations, not 
possible in the past with metals or 
other materials, are possible today. 
In this varied scenario, as if it were 
the black monolith of 2001: A Space 
Odyssey, GSI and Lamborghini are 
launching in the market the fi rst 
automotive components consisting 
of Forged Composite, marking the 
transformation to a new carbon fi ber 
era. Undoubtedly it represents an 
exciting but adequate starting point, 
considering that the transformation 
from traditional braided carbon fi ber 
to Forged Composite, i.e. carbon fi ber 
positioned randomly, means a crucial 

From carbon fi bre 
to Forged Composite, 
GSI means innovation

uso per qualsiasi oggetto, non ha più quel 

fascino che poteva avere dieci anni fa. 

Mentre il Forged Composite è qualco-

sa di nuovo, prima di tutto dal punto di 

vista estetico. In secondo luogo, il pro-

cesso per realizzare componenti in forged 

può usufruire della tecnologia già usata 

per il classico SMC, permettendo di crea-

re pezzi molto più velocemente rispetto al 

processo in autoclave. 

Sviluppato nel 2010, il Forged Composite 

era stato fi nora limitato ad applicazioni 

strutturali, prima che venisse esteso agli 

interni per il suo aspetto inedito. 

Il Forged Composite è un materiale che è 

stato sviluppato grazie ad una tecnologia 

denominata C-SMC (Carbon-Sheet Moul-

ded Compound), attraverso il cui impiego 

è stato possibile brevettare un processo 

per l’ottenimento della Classe A su super-

fi ci più estese di carrozzeria.

by Marco Cassotti - GSI Customer Quality & Auditor
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del cruscotto strumenti.

Dal punto di vista produttivo i vantag-

gi del Forged Composite sono notevoli 

ed evidenti: non è necessario modellare 

la forma del pezzo prima dello stampag-

gio, ma solo essere certi che la carica, la 

forma da inserire nella pressa, copra l’in-

tera superfi cie necessaria. Ciò fa sì che il 

processo possa essere svolto da un ope-

raio specializzato e non da un artigiano, 

come avveniva in passato, permettendo di 

ridurre drasticamente i costi di produzio-

ne. Inoltre il tempo per cui il pezzo resta 

in “cottura”, rispetto all’autoclave utilizzata 

precedentemente dagli artigiani, passa da 

oltre un’ora a pochi minuti.

Considerando poi tutte le logiche di 

produzione industriale, il processo 

permette la creazione di un pezzo 

grezzo in meno di un quarto del tem-

po necessario tramite la produzione 

artigianale in autoclave, con un risul-

tato fi nale strutturalmente migliore, data 

l’elevata pressione delle presse per SMC. I 

pezzi vanno poi fresati e verniciati per dare 

loro l’aspetto fi nale. Se al momento GSI 

non è ancora attrezzata per la verniciatura, 

è ormai esperta oltre che nello stampaggio 

anche nella fresatura dei pezzi in Forged. 

Per quanto riguarda l’Engine Bay, 

ovvero il pacchetto di quattro com-

ponenti che GSI produce attualmente 

per Lamborghini, la fresatura si svolge 

in un’isola specifi ca che può lavorare 

su due postazioni, con dime su misu-

ra per ognuno dei quattro particolari. 

Questa fase, pur essendo altamente auto-

matizzata, richiede la partecipazione attiva 

del personale: durante il posizionamento 

dei pezzi ma soprattutto nella successiva 

fase di controllo qualità, sia mentre il pezzo 

è posizionato sulla dima, sia per il controllo 

visivo successivo. Personale specializzato 

nella verifi ca dei componenti si avvale di 

calibri dedicati e della propria esperienza 

per identifi care ogni minimo difetto este-

tico che possa essersi generato nel corso 

del processo produttivo. Solo pezzi perfetti 

devono arrivare al cliente.

L’abilità di GSI nella creazione dei 

particolari viene poi arricchita da un 

processo di verniciatura specifi co, 

che copre il pezzo di una patina per-

fettamente trasparente, con fi nitura 

opaca, che dona ulteriore bellezza e 

un’estetica aggressiva ai componenti. 

Il pacchetto Engine Bay in Forged Com-

posite viene proposto da Lamborghini in-

sieme al cofano motore in vetro, metten-

do quindi al centro della vista posteriore 

dell’automobile il motore V10 di Sant’A-

gata, sportivamente incorniciato dagli 

elementi in Forged prodotti da GSI. Al mo-

mento solo Lamborghini sui modelli Hu-

racán e Aventador come sui modelli One-

Off utilizza componenti prodotti in Forged 

Composite, ma non è da escludere che in 

futuro tale materiale possa venire impie-

gato su altri modelli di auto, caratterizzati 

da connotazioni sportive che sarebbero 

ulteriormente enfatizzate grazie all’utilizzo 

di questa tecnologia. Qualora ciò dovesse 

succedere, GSI sarà pronta a cogliere la 

sfi da, grazie all’entusiasmo che da sempre 

la caratterizza e all’esperienza unica che 

ha acquisito in questi anni di utilizzo del 

Forged. Quando ci chiameranno, noi sare-

mo pronti!

La volontà di innovare di Automobili Lam-

borghini ha infatti portato al superamen-

to del più tradizionale aspetto intrecciato 

delle fi bre di carbonio, ormai diffuso nella 

componentistica Automotive.

Se per aver sfruttato l’aspetto innova-

tivo del Forged una delle pochissime 

aziende da lodare è appunto Lambor-

ghini, per il processo di produzione 

GSI è stata la prima azienda a lavora-

re su di esso e creare le basi di quello 

che oggi è il processo usato anche da 

altre aziende. Alla fi era JEC Composite di 

Parigi quest’anno Automobili Lamborghini 

ha ricevuto il “Premio Innovazione”, uni-

co riconoscimento nella categoria “Interni 

- Automotive”, grazie al nuovo pacchetto 

studiato per la Lamborghini Huracán.

Il premio è stato assegnato per la “Com-

binazione del C-SMC e l’applicazione bre-

vettata ai Componenti nell’Automotive su 

superfi ci di carrozzeria Classe A”. Il Carbon 

Package, infatti, prevede l’uso del Forged 

Composite per alcuni dei componenti che 

formano gli interni dell’abitacolo, tra cui 

maniglie delle portiere, bocchette dell’aria, 

rivestimento del tunnel centrale e dettagli 
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during the production process. Only 
perfect components can be delivered 
to customers.
GSI ability in producing details is 
enriched with a specifi c painting 
procedure, covering the component 
with a completely transparent and 
opaque fi lm, which makes them 
more beautiful and aggressive. 
Th e Forged Composite Engine Bay 
package is off ered by Lamborghini 
together with an engine glass bonnet in 
order to focus on its V10 engine in the 
back part of the car, framed by Forged 
elements produced by GSI in a sport 
appearance.
Nowadays Lamborghini only uses 
Forged Composite components in 
its Hùracan and Aventador as well 
as in One-Off  models; however it’s 
possible that they will be employed 
in other models in future in order to 
highlight their sport features. In that 
case, GSI will be ready to meet the 
challenge, thanks to its enthusiasm 
and experience gained from using the 
Forged Composite over the last few 
years. Whenever they call us, 
we will be ready!

developed for Lamborghini Huracàn.
Th e award was granted for the 
“Combination of C-SMC and the 
patented application for Automotive 
A-class Components”. Th e Carbon 
Package features many components of 
car interiors made in forged composite, 
such as handles, air intakes, central 
tunnel cladding and some other details 
of the cockpit.
From a production point of view, 
the advantages off ered by Forged 
Composite are numerous and clear: 
it is no longer necessary to model 
the shape of a component before 
moulding, it is suffi  cient to check 
that the form to be introduced in the 
press can cover the whole surface 
needed. In this way the process can be 
carried out by a skilled operator and 
not by an artisan like in the past, with 
a consequent signifi cant reduction 
of production costs. Moreover, the 
“cooking” time of the pieces compared 
with the autoclave used previously by 
artisans, reduced from more than an 
hour to a few minutes.
Considering also the industrial 
production logic, the process 
enables the creation of a raw work-

piece in less than a quarter of the 
time necessary in the handicraft 
production with autoclave, with a 
better fi nal structural result, thanks 
to press high pressure for SMC. Th en 
pieces have to be milled and painted 
in order to obtain their fi nal aspect. 
Even though GSI is not yet equipped 
for the painting process, it has gained a 
signifi cant experience in moulding and 
milling Forged Composite pieces. 
As for the Engine Bay, which is 
a package of four components 
produced by GSI for Lamborghini 
currently, the milling process is 
performed in a specifi c area that 
can have two workstations, with 
customized fi tting for each of the four 
parts. Even though highly automated, 
this phase requires the active 
cooperation of the staff : during the 
positioning of the piece but above all in 
the subsequent quality control phase, 
both when the piece is positioned in 
the fi tting and during the following 
visual check. A team specialised in 
checking components uses specifi c 
callipers 
and its experience to identify each 
single aesthetic defect that may arise 
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and make sure your product will be 
a meaningful part of the fi nal good, 
something that will add value to the 
item the customer will buy and use. 
Being part of the ISO league was very 
important for GSI Italy, fi rst 9001, 
then TS 16949, in order to increase, 
with the eff ort of everyone, GSI Spa’s 

It is often said that to get a company 
certifi cation is just a matter of money, 
you have to pay the Certifi cation body 
and you will get it. Yes, this might be 
true, at least for the smaller and money 
hungry bodies. But when the stamps 
on your documents say Lloyd and Tüv, 

you know it is not like that, you have 
worked hard to get your certifi cation 
and you deserve every last pixel of 
those stamps. It is just thanks to this 
eff ort that, showing your certifi cate to 
the customers, you can make them 
aware of your reliability, of how much 
care you’ll put in following their needs 

Come diamo valore ai nostri prodotti
zo di tutti, l’affi dabilità di GSI SpA non solo nei 

confronti dei clienti dell’industria agricola ma 

ora anche di quelli dell’industria automobili-

stica. Questo è il motivo per cui abbiamo bi-

sogno della TS 16949. Tutto l’impegno posto 

per ottenere questo risultato non è altro che 

la stessa dedizione che lo staff di GSI dedica 

quotidianamente al proprio lavoro. GSI Deut-

schland era la società del gruppo che più di 

ogni altra aveva bisogno della certifi cazione, 

ma la domanda è, l’abbiamo ottenuta perché 

ne avevamo bisogno oppure anche perché la 

volevamo? Naturalmente perché la volevamo, 

per provare al cliente, ma anche a noi stessi, 

che la meritavamo, che i nostri sforzi avevano 

un senso. GSI Industrial Painting è stata 

l’ultima del gruppo ad ottenere la ISO 9001 

perché il cliente la richiedeva, questo è vero, 

ma anche qui perché l’Azienda la desiderava, 

per migliorare e per operare con una pecu-

liarità in cui siamo già i migliori: l’eccellenza.

Spesso si dice che ottenere una certifi cazione 

aziendale è solo una questione di soldi: pa-

ghi un ente dedicato e la ottieni. Sì, potreb-

be essere vero, almeno per gli organismi di 

certifi cazione più piccoli e bisognosi di di de-

naro. Ma quando i timbri sui documenti sono 

di Lloyd e Tüv, sai che non è stato così, sai 

hai lavorato duramente per ottenere quella 

certifi cazione e ti meriti ogni singolo pixel di 

quei timbri. È solo grazie a questo impegno 

che, mostrando l’attestato al cliente, egli sarà 

consapevole della tua affi dabilità, di quan-

ta cura poni nell’assecondare i suoi bisogni 

garantendogli che il tuo prodotto rappresenta 

una parte importante del bene fi nale, qual-

cosa che darà un valore aggiunto al prodotto 

che comprerà e utilizzerà. Far parte della ca-

tegoria ISO è stato molto importante per GSI 

Italia, prima con la certifi cazione 9001, poi 

con la TS 16949, per aumentare, con lo sfor-

Quando 
la qualità conta

ISO TS 16949, così come 
ISO 9001, sono certificazioni 
del fatto che un cliente può 
fare affidamento su di te, 
che sei un fornitore 
che adotta un sistema 
di qualità per garantire
 che i prodotti venduti 
non solo siano “di qualità” 
ma vengano consegnati 
in tempo e nella quantità 
richiesta.

Because quality 
matters

How we add 
value to our 
products

del Team Assicurazione Qualità GSI

by GSI Quality Assurance Team
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new plant in Austria, near another 
plant of our main customer CNHi. 
Will we get it? Of course, that is not 
the question, the real question is just 
when… and the answer is soon, 
very soon. Our team in GSI Austria 
is fresh and full of will, so, 
it is just a matter of time.
In the end, ISO certifi cation is not 
just a nice paper to put in a frame, 
it is not just a little stamp to put on 
documents, it is a mark, the mark 
of excellence, the perfect companion 
for GSI emblem, the perfect symbol 
for all us GSI people.
ISO certifi cation is a very important
tool for GSI in order to carry on 
improving GSI as a business and even 
though they have been run by the quality
department certifi cations represent a 
great achievement for all departments.

reliability, not only by the Agriculture 
industry customers, but now also by 
the Automotive. Th at’s the reason why 
we need TS 16949. 

All the commitment put in achieving 
this result is, again, the same 
commitment everyday GSI employees 
put in their work. GSI Deutschland 
more than any other company of the 
group needed the certifi cation, 
but the question is, did we get it 
because we needed it, or because we 
also wanted it? Of course, it’s because 
we wanted it, to prove to the customers, 
but overall to ourselves, 
that we deserved it, that our 
eff ort has a meaning.
GSI Industrial Painting was the
latest of the group to get the ISO 9001,
again, the customer requested it, that’s 
true, but again, we wanted it, to improve,
to be better and to do something we 
already are extremely good at:
being excellent.
Next will be GSI Austria, our brand 

simbolo perfetto per tutti noi collaboratori 

di GSI. La certifi cazione ISO è uno strumento 

importante per il Gruppo, che garantisce un 

continuo miglioramento della società e, sebbe-

ne sia stato gestito dall’uffi cio qualità, rappre-

senta un successo per tutti i reparti.

La prossima sarà GSI Austria, la nuova fi liale 

sorta accanto ad un impianto del nostro cliente 

principale, CNHi. La otterremo? Certo. Ma la 

vera domanda è: quando. La risposta è: presto, 

molto presto. Il team di GSI Austria è giovane 

e pieno di buona volontà, quindi è solo una 

questione di tempo. In conclusione, la certi-

fi cazione ISO non è solo un pezzo di carta 

da mettere in cornice, non solo un piccolo 

timbro da apporre sui documenti. È un 

segno, un segno di eccellenza, il compa-

gno ideale del logo della nostra Azienda, il 

ISO TS 16949, and in the 
same way ISO 9001, are a 
certifi cation of the fact a 
customer can rely on you, 
that you are a supplier that 
has a Quality System in 
place that will guarantee 
the products 
you deliver, not only are 
“in Quality”, but also 
delivered on time and 
in the requested amount.
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Opening of the GSI plant in Austria

Inaugurazione GSI Austria

Unfortunately the Mayoress of St. 
Valentin, Kerstin Suchan-Mayr 
couldn’t participate in the offi  cial 
ceremony due to scheduling reasons.
In his opening speech, Mr. Profeti 
recalled his promise to Mr. Kessler 
from CNH, about 10 years ago, to do 
his best to open a production plant 
in Austria. Th erefore, he is extremely 
proud and happy today for being 
able to live up to his promise and 

On Tuesday March 15th, 2016, 
the company Global System 
International opened its plant 
in St. Valentin.

Stefano Profeti, CEO, and 
Emanuele Giani, COO, arrived 
from the headquarter in Italy, while 
Stefano Maganzini came from GSI 
Deutschland to participate in the 
event. Also present among the 

guests were Andreas Kampenhuber, 
Franz Schmid and Veit Danecker 
from the company CNH, Adelheid 
Aigner and Alois Kammerer 
from Aigner Immobilien, Patrick 
Fasthuber and Simon Haidinger 
from Gefco, Armin Dannenberg 
from PPG, Markus Bogenreiter from 
the leasing company ACCO, as well 
as the entire staff  of the plant in St. 
Valentin.

Die Firma Global System International öff-

nete am Dienstag, den 15. März 2016 seine 

Pforten in St. Valentin.

Stefano Profeti, CEO und Emanuele Giani, 

COO reisten von der Zentrale in Italien an. 

Und Stefano Maganzini kam von GSI DE.

Unter den geladenen Gästen waren Herr 

Andreas Kampenhuber, Herr Franz Schmid 

und Herr Veit Danecker von der Firma CNH, 

Frau Adelheid Aigner und Herr Alois Kam-

merer von Aigner Immobilien, Herr Patrick 

Fasthuber und Herr Simon Haidinger von der 

Firma Gefco, Herr Armin Dannenberg von 

der Firma PPG, Herr Markus Bogenreiter von 

der Leasingfi rma ACCO, sowie die gesamte 

Belegschaft des Standortes St. Valentin.

Die Bürgermeisterin Frau Mag. Suchan-

Mayr der Stadt St. Valentin war leider aus 

terminlichen Gründen verhindert und konn-

te daher an der offi ziellen Feier nicht teil-

nehmen.

In seiner Eröffnungsrede erzählte Herr Pro-

feti, dass er bereits vor 10 Jahren Herrn 

Kessler von der Firma CNH versprach, sein 

Bestes zu geben um in Österreich eine 

di Petra Wiesinger - Personalwesen, GSI Austria

by Petra Wiesinger - Human Resources Administration, GSI Austria
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the celebration over a small buff et 
and a drink.

Th e ceremony continued with a 
pleasant dinner at the restaurant 
Wirt am Teich, where Emanuele 
Giani gave a speech emphasizing 
the strong cohesion and underlining 
the importance of the same in all the 
other production sites around the 
world.

open a plant in this area. Mr. Profeti 
is confi dent that the entire staff  will 
perform at their best. He has already 
seen the initial results of their work 
which is very satisfactory and for 
which he complimented all the staff  
members. He hopes that this site will 
develop signifi cantly, off ering a great 
chance to the customers and above 
all to employees to become part of 
the Group.

Later, Mr. Steinwender, Operations 
Manager at St. Valentin, underlined 
the strong bond between the staff  
members and the great investment 
made to build this facility. Th e 
startup time was diffi  cult - several 
activities, such as excavation, 
digging, cutting, etc. were performed. 
Th erefore he is very proud of his 
hardworking team and invited all the 
staff  and the other guests to join in 

etc. selbst durchgeführt. Umso stolzer ist er 

auf sein fl eißiges Team, und lud die Beleg-

schaft und Gäste zu einem kleinen Imbiss 

und Umtrunk ein. Im Anschluss klang die 

Feier bei einem gemütlichen Abendessen 

im Gasthaus Wirt am Teich aus, wo Ema-

nuele Giani eine Ansprache hielt, den guten 

Zusammenhalt ansprach und betonte wie 

wichtig dieser auch unter den verschiede-

nen Standorten weltweit sei.

Produktionsstätte zu errichten. Daher ist 

er heute umso stolzer, dass dies in die Tat 

umgesetzt werden konnte, und er ist sich 

sicher hier Vorort eine Menge produzieren 

zu können. Herr Profeti ist sehr zuversicht-

lich, dass die gesamte Belegschaft eine 

gute Arbeit leisten wird und er sah bereits 

die ersten Ergebnisse und ist damit sehr 

zufrieden und gratulierte hierzu den Mitar-

beitern. Außerdem hofft er auf ein großes 

Wachstum des Standortes, denn es ist eine 

große Chance für alle – für den Kunden 

und speziell auch für die Mitarbeiter ein Teil 

der Gruppe zu sein. Im Anschluss betonte 

Herr Steinwender, Operations Manager in 

St. Valentin, den guten Zusammenhalt der 

Belegschaft und dass viel in den Aufbau des 

Standortes investiert wurde. Die Anfänge 

verliefen etwas holprig - es wurden sogar 

Arbeiten wie baggern, schaufeln, schneiden 
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Austria

La progettazione e la successiva rea-

lizzazione sono il risultato dell’utilizzo 

di tecnologie e procedimenti che as-

sicurano grande affi dabilità nel lungo 

termine e, allo stesso tempo, garanti-

scono massima sicurezza agli operato-

ri. L’impianto attualmente in produzione con 

prodotti a base solvente, è stato predisposto 

affi nché possa essere facilmente convertito 

con prodotti a base d’acqua, che consentano 

di preservare ulteriormente l’aspetto ambien-

tale, prioritario nella politica aziendale GSI. 

Basandosi sulle esperienze acquisite dalla 

nostra azienda nelle lavorazioni di prodotti 

verniciati esternamente, si è voluto realizzare 

un processo applicativo che garantisse piena 

affi dabilità sul prodotto fi nale. Si è lavorato 

per ottenere, rispetto alle caratteristiche ri-

chieste, una totale conformità nel colore, 

Il nuovo plant GSI Austria è una realtà. L’o-

biettivo raggiunto del Gruppo GSI è l’inte-

grazione tra azienda e cliente, cogliendo 

le opportunità di miglioramento di carattere 

strategico sia in termini di effi cacia che di 

effi cienza.

Il ciclo ordine - consegna è ora in se-

quenza, offrendo una partnership anco-

ra più affi dabile, sicura e veloce.

Condividendo le pianifi cazioni attraverso la 

sequence production, le scorte, la capacità 

produttiva disponibile e così via, si rafforza 

ulteriormente la collaborazione strate-

gica tra GSI Group e il cliente.

Lo stabilimento di verniciatura e assem-

blaggio austriaco è stato progettato e realiz-

zato secondo tecnologie avanzate, secon-

do un modello che possa garantire fl essibilità 

e affi dabilità continue nelle applicazioni e nei 

fl ussi produttivi. I risultati sul prodotto fi nito 

hanno fi n dall’inizio confermato la validità del 

progetto, condivisa dal cliente. I risultati della 

verniciatura dal punto di vista qualitativo ed 

estetico sono di assoluta qualità.

L’impianto austriaco è una realtà coerente 

alle strategie e agli obiettivi che l’azienda si 

era prefi ssata. È stato realizzato per effettua-

re le fasi di:

- Sbavatura

- Carteggiatura 

- Verniciatura Primer 

- Essicazione 

- Verniciatura fi nitura

- Finale essiccazione dei componenti. 

GSI Group vicino al Cliente
di Raffaele Marotta - New Plants Launch

In un mondo 
senza confini

Austria
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Th e new plant, GSI Austria has become 
a reality. GSI Group achieved the goal 
of integrating the company and the 
customer, taking the opportunity to improve 
the strategy, both, in terms of eff ectiveness 
and effi  ciency. Th e order-delivery 
cycle is now a real sequence, and 
this off ers a more reliable, safer 
and faster partnership.
By sharing planning through sequence 
production, stock, available production 
capacity and so on, it is possible to further 
consolidate the strategic cooperation 
between the GSI Group and the customer. 
Th e Austrian painting and assembling 
plant has been designed and built according 
to advanced technology, according to 
a model capable of granting constant 
fl exibility and reliability of applications and 
production fl ows. Since the beginning, the 
results achieved in the fi nished product 
have confi rmed the eff ectiveness of this 
project shared by the customer.  Th e results 
of the lacquering process are absolutely 
outstanding from a quality and an aesthetic 
point of view. Th e Austrian plant is consistent 
with the strategies and goals defi ned by the 
company. It has been built 
to perform the following activities:
- Deburring
- Sandpapering 
- Painting with Primer 
- Drying 

- Final painting
- Component fi nal drying. 
Th e design and the subsequent building 
is the result of the use of long term high-
reliable technology and procedures capable 
of granting maximum security to the 
workers. Th e plant currently operating with 
solvent-base products has been arranged to 
be easily converted to water-base product 
operating plant, in order to further protect 
the environment, as defi ned in the company 
policy of GSI, as a priority. Following the 
experience acquired by our company in the 
processing of outside painted products, we 
wanted to develop an application process 
that was able to grant complete reliability of 
the fi nished product. In accordance with the 
characteristics requested, we worked to obtain 
a complete compliance of colour, brightness, 
expansion, adhesion and optimal physical 
and mechanical properties, such as resistance 
to wear, UV radiation, thermal stress, etc. All 
the results obtained with sampled products 
shared with the customer have been duly 
certifi ed by an internal laboratory and further 
certifi ed by an external accredited body. As far 
as aesthetic appearance is concerned we were 
able to achieve excellent results, on par with 
the requirements of the Automotive brands, 
consequently much higher than those of the 
current agricultural industry, partly thanks 
to the development of the plastic support 
moulding process (SMC).  Despite the 
serious problems faced in the development 
of the project, caused by incredibly long 
bureaucratic procedures, we didn’t give up 
and today GSI Austria is a reality.

lucentezza, distensione, adesione e mas-

simi risultati nelle proprietà fi siche e mec-

caniche come la resistenza all’usura, alle 

radiazioni UV, resistenza termica ecc. Tutti i 

risultati sui prodotti campionati e condivisi 

con il cliente sono stati debitamente certi-

fi cati da laboratorio interno e ulteriormente 

certifi cati da laboratori esterni accreditati. 

L’aspetto estetico ha raggiunto risultati 

eccellenti, equiparabili ai requisiti di brand 

Automotive, quindi di qualità decisamente 

superiore allo standard del mercato Agri-

colture attuale, grazie anche ai migliora-

menti nei nostri processi di stampaggio del 

supporto plastico (SMC). 

Malgrado le notevoli diffi coltà nella realiz-

zazione del progetto, causate da incredibili 

lentezze burocratiche, non abbiamo mai 

mollato e adesso GSI Austria è una realtà.

GSI Group 
close to the Customer 
by Raff aele Marotta - New Plants Launch

A world without 
borders
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by Neil Matthews - Plant Manager, GSI UK

di Neil Matthews - Plant Manager, GSI UK

Dentro il processo

Into the process

Per questa edizione vorrei dare una 

breve descrizione del processo di 

verniciatura nello stabilimento di 

Gloucester e presentarvi alcuni nostri 

collaboratori, che fanno parte di questo 

processo e che contribuiscono alla 

trasformazione dei pezzi grezzi in SMC in 

cofani di trattore completi.

Iniziamo dai pezzi grezzi prodotti negli 

stabilimenti GSI in Italia, Germania e 

dal nuovo stabilimento a Basildon (UK). 

La prima parte del processo prevede 

il controllo, la pulizia dalla colla e 

l’assemblaggio dei cofani. Ognuno 

dei 12 cofani che attualmente trattiamo 

qui ha una moltitudine di diverse 

procedure da seguire, qui sta la bravura 

degli operatori che devono assemblare 

ogni prodotto diverso e immetterlo nel 

processo di verniciatura.

Ora andiamo verso la fase di stesura 

del primer. I pezzi, dopo essere stati 

assemblati, vanno verso il processo di 

pre-primer che include sabbiatura e 

pulizia chimica delle parti prima che 

venga applicato il primer stesso. Una 

volta terminate queste lavorazioni e 

l’applicazione, il pezzo viene messo in 

forno per 30 minuti a 80 gradi per far 

 Steve Hall mentre assembla 

 un cofano LWB.

 See Steve Hall assembling 
 a LWB hood.

Dall’SMC al 
cofano di trattore 
completo

From fl at SMC 
to fi nal 
tractor hood
For this edition, I would give you 
a brief description of the process 
and introduce you to a number of 
our employees that work in GSI 
Gloucester within the process and 
get the part from flat SMC material 
to final Tractor Hood. 

So we start from flat pack material 
made from our plants in Italy/
Germany and our new production 
facility in Basildon (UK).

The first process is to check and 
clean the glue and screw the 
hoods together, each one of our 
12 hoods now processed here has 
a multitude of different processes 
that have to be followed, this 
is the skill of the operators to 
assemble each hood type to the 
process.

Now we move to the priming 
operation. After assembly the 
part moves to a pre-prime process 
involving sanding and chemical 
cleaning of the part before we 
apply the primer.  Once primed 
the part is stoved for 30 mins at 80 
degrees to harden the paint. 

 Craig Smith mentre applica il primer 

 su un cofano.

 See Craig Smith applying a coat 
 of primer to the hood.
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 Osserviamo Lewis (Harkeye) Scott 

 verifi care i pezzi, per eventuali 

 imperfezioni sulla verniciatura, 

 e lucidare.

 See Lewis (Harkeye) Scott 
 checking the part for any 
 imperfections within the paint 
 and polishing out.

chiave della lavorazione e assicurano che 

i pezzi siano adatti alla verniciatura.

Da qui i pezzi entrano in una delle fasi 

fi nali di preparazione, l’ispezione pre-

verniciatura. I prodotti vengono verifi cati 

per assicurare che non ci siano difetti tra 

il materiale e il primer.

Spostiamoci ora a dove i cofani fi nalmente 

iniziano a sembrare un prodotto fi nito, la 

verniciatura. Applicando due strati di 

fi nitura si assicura un aspetto lucido.

Appena la vernice viene stesa, la fi nitura 

lucida diventa evidente, i cofani lasciano 

la cabina di verniciatura nel tipico “blu 

CNH” e tornano nel forno per la cottura.

Una volta cotti, i pezzi vengono manda-

ti direttamente dai lucidatori e dagli 

ispettori per il controllo. L’obbiettivo è di 

far uscire i prodotti senza bisogno di do-

verli lucidare, ma se ce n’è necessità può 

essere fatta una lucidatura localizzata.

Ora passiamo alle fasi fi nali di assem-

blaggio delle griglie e imballaggio. In 

questa parte del processo ai pezzi vengo-

no montati le griglie frontali e i componen-

ti metallici. Questo viene fatto mediante 

incollaggio e avvitamento di tutte le parti 

sui cofani. Ci sono oltre 200 componenti 

diversi che devono essere assemblati sui 

vari tipi di cofano, tutto realizzato in linea, 

verifi cato e spedito per l’ispezione fi na-

le. A questo punto la lavorazione dei pezzi 

termina e questi posso essere spediti. 

Quindi il processo è concluso e i prodotti 

sono pronti per il cliente, vengono spediti 

e in un paio di giorni verranno montati su 

un trattore e consegnati a un cliente di 

CNH. Ora conoscete il processo completo, 

dall’inizio alla fi ne, che porta un pezzo 

grezzo in SMC a diventare un cofano vero 

e proprio. L’intero procedimento richiede 2 

giorni dalla fabbricazione alla spedizione. 

Uomo e macchina lavorano assieme in 

un fl usso che assicura più di 150 pezzi 

al giorno, che lasciano lo stabilimento per 

raggiungere il cliente fi nale. 

Spero vi si piaciuto questo breve tour di 

GSI Gloucester e quello che facciamo qui, 

un completo processo produttivo.

 Kevin James mentre fa la sua magia, 

 applicare un perfetto e uniforme 

 strato di vernice.

 See Kevin James doing his magic,
  applying a perfect even coat 
 of paint.

asciugare la vernice. Come quando 

verniciate le vostre porte di casa, per 

ottenere un buon risultato fi nale il 

lavoro deve partire bene dall’inizio, la 

preparazione e il priming sono momenti 
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 Qui vediamo Gary Scott 

 mentre assembra 

 le griglie su un cofano HD.

 Here we see Gary Scott 
 assembling the grille onto 
 a HD hood.

Like painting your door at home,  
to get a good finish at 
the end the work 
must be good at the start,
with the preparation 
and priming being the key 
processes to ensure the part 
is good before final painting.

From here we see the parts enter 
the final preparation then 
pre-paint inspection.  
We see the parts checked to ensure 
there is no defect within the 
part or primer.  

We now move onto where we see 
the hood finally beginning to look 
like the finished article, painting. 
By applying two stages of topcoat 
you ensure a high gloss finish. 
As the paint is applied, the high 
gloss finish starts to appear 
and the hood leaves the final 
booth in the “CNH blue” 
and into the ovens again 
for stoving.

Once stoved, the part is sent 
straight to the final polishers 
and inspectors for checking. 
The aim is for the part to come 
out with no polishing requirement 
but if needed then a small 
amount of localised polishing 
can be done.

Now we move to final grilling 
and packing. In this part 
of the process, the parts have 
all the grilles/bezels 
and metalwork attached. 
This is done by way of gluing 
and screwing all the parts 
onto the hood. 
Once again there are over 200 
different parts that go onto the 
various types of hoods, 
all done to a process 
and then checked off and sent 
for a final inspection. 

There the parts are signed off 
and packed.

So the process is complete and 
the part is finished, ready for the 
customer. The part is delivered 
and within a few days will be 
fitted onto a tractor and shipped 
to another CNH customer.

Now you have a complete 
process from start to finish 
on how a flat pack panel becomes 
a finished hood.  
The whole process takes 2 days 
from build to shipping out.  
Man and Machine working 
together in a process flow to 
ensure over 150+ parts per day 
leave the plant and arrive 
at the customer.   

Hope you enjoyed the quick tour 
of GSI Gloucester and 
what we do. 
A total “PROCESS FLOW”
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intervista a Nicola Barilaro - Painting Specialist

Brazil

Nicola, raccontaci la tua storia, 

com’è iniziata questa esperienza 

in Brasile?

Un anno fa GSI SpA mi ha dato questa 

bella opportunità, lavorare all’estero, in 

Brasile, dove avrei dovuto creare il team 

di lavoro. Mi sono trovato molto bene, 

considerando tutte le diffi coltà dovute alla 

lingua. Per me questa è stata un’ottima 

scelta di vita.

Avevi già avuto altre esperienze 

all’estero prima?

Prima di questa avevo vissuto solo una 

piccola parentesi, circa 10 anni fa in Gran 

Bretagna, sempre per GSI SpA ma come 

fornitore. È stato presso l’impianto di ver-

niciatura a Gloucester per soli 3 o 4 giorni. 

Lì ho visto il principale impianto di verni-

ciatura GSI. 

Qual è il tuo ruolo in azienda?

Il mio ruolo in GSI è Painting Specialist. 

Le mie mansioni sono quelle di formare i 

team di lavoro, avviare gli impianti di ver-

niciatura, standardizzare i fl ussi e i cicli 

di lavoro. L’obbiettivo diffi cile è quello di 

far raggiungere una certa effi cienza alla 

produzione, far lavorare bene e far ab-

bassare gli scarti. Il primo impianto dove 

ho lavorato in Brasile è stato quello di 

Horizontina, a Rio Grande do Sul, dove 

c’erano talmente tanti scarti che, come 

si dice in gergo, non uscivano i pezzi. 

Siamo partiti da una percentuale di scarti 

del 30-35% per assestarci ad un 10% di 

scarti, che è un valore fi siologico quan-

do si parla di verniciatura. Ho cercato di 

valorizzare le persone, sensibilizzandole 

a fare un lavoro migliore, in linea con gli 

standard richiesti. 

Nicola, tell us about your story, 
how did your experience 
in Brazil begin?
One year ago GSI SpA gave me 
this exciting opportunity, to work 
abroad, in Brazil, where I had to 
create a new work team. 
I felt comfortable, despite the 
diffi  culty related to the language. 
It has been a fantastic choice of life.

Have you had other experiences 
abroad before?
Before this, I had been to Great 
Britain about 10 years ago, always 
for GSI SpA but as a supplier. 
It was at the painting plant in 
Gloucester, only for 3-4 days. I got 

the opportunity to visit the most 
important painting plant of GSI. 

What is your role in the company?
I’m a Painting Specialist. My 
activity is to create new work 
teams, start up new painting plants 
and standardize work fl ows and 
cycles. Th e most diffi  cult goal is 
to achieve production effi  ciency, 
work well and reduce waste. Th e 
fi rst Brazilian plant I worked in was 
in Horizontina in Rio Grande do 
Sul, where the quantity of waste 
was so huge that “it wasn’t possible 
to produce components”, like we 
say in our jargon. We started with a 
waste percentage of 30-35% but we 

have now reduced to a steady 10%, 
that represents a physiological 
value when we talk about painting. 
I tried to give employees an 
opportunity, teaching them how to 
work better to work better, in line 
with the required standards. 
Are you working in only one of 
GSI’s Brazilian plants or in all three 
of them?
I work in all three of them. I have 
just started working in Sete Lagoas, 
a year after the construction of 
the plant. We started to paint the 
fi rst parts for customer IVECO, in 
particular we started with a very 
large part: the ceiling of Stralis, 
that is an industrial vehicle. In this 

Il know-how italiano in Brasile

Italian know-how in Brazil
interview with Nicola Barilaro – Painting Specialist
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Lavori solo in una delle sedi brasiliane 

GSI o in tutte?

Mi muovo in tutte e tre le sedi. A Sete La-

goas ho iniziato a lavorare in questi mesi, 

dopo un anno dalla costruzione dell’impian-

to. Abbiamo iniziato ora a verniciare i primi 

pezzi per il cliente IVECO, partendo da un 

pezzo molto grande: il tetto dello Stralis, che 

è un veicolo commerciale. Presso questo 

impianto, GSI ha progettato, sviluppato 

e fatto realizzare da un fornitore esterno 

una linea di verniciatura che può fi ni-

re da pezzi più piccoli a pezzi grandi 

fi no a 3-4 metri quadrati. Anche il plant 

di Curitiba ha iniziato adesso la produzione 

perché, seguendo solo CNH, ci si è dovuti 

accodare alle tempistiche del cliente, e la 

loro produzione è rimasta ferma per un certo 

periodo. Ora però abbiamo iniziato a lavorare 

con buoni risultati, con produzioni piccole 
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ma di qualità. Nello stabilimento di Hori-

zontina seguiamo il cliente John Deere e il 

plant lavora bene e a pieno regime. 

Parlaci dell’avviamento 

della verniciatura dei nuovi tetti 

IVECO in SMC.

Riguardo questo progetto abbiamo avuto 

dei buoni risultati perché abbiamo iniziato a 

costruire dei cicli di lavorazione semplici ma 

effi caci, con dei prodotti validi. La produzio-

ne ha inizio nel reparto di stampaggio 

adiacente a quello della verniciatura.

I pezzi vengono prodotti su una pressa di 

4.000 tonnellate, vengono poi spostati su 

carrelli alla fase successiva di sbavatura e 

preparazione della superfi cie per la vernicia-

tura. Vengono poi incollate le due parti che 

compongono il pezzo fi nale (tetto e cornice), 

passando poi alla verniciatura e all’ultima 

fase del processo, l’assemblaggio compo-

nenti. Questo è l’unico stabilimento GSI 

dove si può partire da un pezzo grezzo, 

plant, GSI designed, developed 
and commissioned to an external 
supplier a painting line able to 
fi nish from smaller pieces up to 
larger pieces reaching a size of 
3-4 square meters. Production 
has just been reinstated in the 
Curituba plant, because, managing 
only CNH, we had to follow 
the cusomter’s needs and stop 
production for a certain period 
of time. But now we have started 
working with good results with a 
limited but qualitative production. 
In Horizontina plant we manage 
the customer John Deere, the plant 
is working well and at full capacity. 

Tell us about the start-up of the 
painting activity of new SMC 
ceilings by IVECO
With reference to  this particular 
project, we have achieved good 
results because we created simple 

but successful working cycles 
using high-quality products. 
Th e production starts in the 
moulding department, near the 
painting department. Th e pieces 
are produced in a 4,000-ton press, 
then they are moved inside carts to 
the subsequent deburring phase 
and preparing of the surface for 
the painting procedure. Th en, 
the two parts that make up the 
fi nal piece (ceiling and frame) are 
glued together, painted and the 
last phase of the process is the 
component assembling. 
Th is is the only GSI plant where 
you can start from a raw non-
glued workpiece and obtain a 
fi nished painted piece at the end 
of the process, without having to 
move it. Th is is possible thanks to 
a semi-automatic plant equipped 
with a conveyor belt and some 
cabins, so that you can load the 

raw workpiece in a painting 
trolley and extract it as a fi nished 
piece, without having to unload 
it several times, sand it, etc. In 
this way production can follow a 
continuous cycle.

What is the most useful thing you 
have learnt from this experience?
Th e most useful thing I have learnt 
is that if you are living in another 
country you have to adapt to the 
lifestyle and way of thinking you 
encounter. As Europeans, we are 
strongly connected to the concept 
of time, we have a busy lifestyle, 
while people have a diff erent, more 
relaxed and easy-going approach 
in Brazil. Th e best thing to do to feel 
comfortable in this country is to 
follow people’s rhythm and approach 
to life. It was very useful to get to 
know this culture and their way of 
thinking, so diff erent from ours. 

Brazil
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parare da zero assieme ai colleghi stranieri. 

Se non metti da parte certe convinzioni puoi 

trovare diffi coltà o resistenze nei rapporti con 

un’altra cultura. La cosa importante è costru-

ire tutto assieme a loro, costruire la propria 

esperienza assieme alla loro senza imporre 

nulla, ma crescere assieme. 

non incollato, e avere alla fi ne del pro-

cesso un pezzo fi nito verniciato, senza 

l’utilizzo di trasporti. Tutto questo è pos-

sibile grazie ad un impianto semi auto-

matico con un trasportatore e delle ca-

bine, dove è possibile caricare sul carrello 

di verniciatura il pezzo grezzo ed estrarlo 

fi nito, senza bisogno di scaricarlo più volte, 

di carteggiarlo ecc. La produzione così ha 

un ciclo continuo.

Qual è la cosa più utile 

che hai imparato grazie 

a questa esperienza?

La cosa più utile che ho imparato è che se 

vivi in un altro paese ti devi adattare agli stili 

di vita e di pensiero che incontri. Noi europei 

siamo molto più legati al concetto di tempo, 

abbiamo uno stile di vita frenetico, mentre 

in Brasile le persone hanno un approccio 

diverso, più rilassato e sereno. La cosa mi-

gliore per poter convivere bene in questo 

paese è adattarsi ai loro tempi e ai loro modi 

di approcciarsi alle cose. Mi è servito molto 

conoscere questa cultura e modi di pensare 

diversi dai nostri. 

Qual è stata la diffi coltà maggiore 

che hai incontrato?

Onestamente non ci sono state particolari 

diffi coltà né a livello personale né lavorativo. 

La cosa più diffi cile è che il Brasile a tutt’og-

gi non ha una situazione lavorativa ed eco-

nomica lineare, che permetta di produrre in 

modo costante e stabilizzare cicli e fl ussi di 

produzione. Le persone sono molto disponi-

bili ad apprendere ed imparare quello che 

noi stiamo portando. 

Qual è il consiglio che daresti 

ai colleghi che devono affrontare

 un’esperienza all’estero?

Consiglio di andare all’estero con il bagaglio 

di esperienze che hanno maturato, ma in 

parte accantonarlo quando necessario per 

essere sempre aperti mentalmente ed im-

What was the main diffi  culty 
you ran into?
Honestly I didn’t have any particular 
diffi  culties neither at personal nor 
at a professional level. Th e most 
diffi  cult thing is that the working 
and economic situation isn’t fl owing 
smoothly in Brazil yet, to enable 
companies to have a constant 
production and to stabilize production 

cycles and fl ows. People are ready to 
learn from our experience.

What advice would you give to 
colleagues that are going to have 
an experience abroad?
I suggest them to take their 
experience with them but to put 
it aside partly when necessary 
in order to be open-minded 

and ready to learn from scratch, 
together with their foreign 
colleagues. If you don’t set some 
beliefs aside, you could fi nd 
diffi  culties in relating yourself 
to another culture. Th e most 
important thing is to build your 
own experience with them, 
growing with them without 
imposing anything. 
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China

Excellent team 
and members

优秀团队及其成员

技术部
Technical offi  ce
王琦，毕业于华东理工大学材料成型及控制工

程本科专业。他熟悉工艺调整流程，

擅长运用UG、CATIA等3D建模软件。

他在项目管理和产品开发中积累了丰富的工作

经验。

Jackie Zheng got his master degree of 
Mechanical Engineering from the University 
of Shanghai for Science and Technology. 
He is good at using 3D moulding and operating 
simulation software like Abaqus, Dynaform 
and Deform. He has over two years of working 
experience in simulation projects.

郑捷，

具有上海理工大学机械工程硕士学位。

他擅长运用3D建模与各种仿真软件，

并且拥有两年以上仿真项目开发的相关

工作经验。  

Mario Wang got his bachelor degree of 
Material Formation and Control Engineering 
from East China University of Science 
and Technology. He is skilled in process 
adjustment and using 3D moulding like UG, 
Catia, etc. He gained a lot of working 
experience in Project Management 
and Product Development.

许悦涵 - 总经理助理
by Xu Yue Han - General Manager Assistant

工程师郑捷、工程师王琦
Engineer Jackie Zheng and Engineer Mario Wang  
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销售团队

团队活动
2016 猴年年会

Sales Group Group 

Team Activity 
2016 New Year Party

朱柄霖是今年三月刚加入上海GSI的新晋销售人员。

商务经理任晓正在给新人介绍公司业务，

解答疑问。

Billy Zhu has joined GSI SH in March as the new 
customer representative. The Sales Manager 
Abel Ren is busy introducing our company’s business 
and explaining some key points to the newcomer.

2016年是中国的猴年，

GSI中国的全体成员欢聚一堂，

共贺新年。公司上下都对新年充满了信心，

寄予了厚望。

2016 is the year of the Monkey, all 
of the GSI’s Chinese staff gathered 
together to celebrate the New Year. 
The whole team is confident and 
hopeful about the year 2016.

在年会中，

郭迪飞总经理为优秀员工颁发了奖状

和奖金以资鼓励。

各部门员工载歌载舞，尽显才艺，

为年会增添了喜气。

During the party, Mr. Difei Guo has 
awarded some outstanding employees. 
The members of each department 
performed a play, a song, a dance 
and Tai Ji, they all performed 
in front of the audience. 

39
MyGSI 2016



China

励志散文: 
梦想还是要有的，
万一实现了呢

Motivation: 
Always 
have a dream

我不知道你有什么样的梦。我也不
在乎你在逐梦之时它曾令你有多沮
丧。但我要告诉你，你心中所坚持
的那个梦，它是有可能实现的。你
们中有的人应该也已经知道要实现
它很难。的确并不容易。要改变你
的人生，这很难。在逐梦的过程
中，你们会遇到各种各样的困难，
沮丧，失败，痛苦。
有时候你会怀疑你自己。你会问：“
为什么？为什么这事会发生在我身
上？我只是想照顾我的孩子，我的
母亲。我并没想过要去偷和抢。为
什么这事一定要发生在我身上？”
遭遇过困难的你们，请别放弃你们
的梦。糟糕的日子总会来，但不会
停留太长，并终究会过去。
你们许多人在一生中或许会有找不
到人生目标的时候，这很正常。你
追求自己的梦，跟着出现一大堆告
诉你这梦不可能实现的理由。你开
始为自己的人生找各种借口，告诉
自己“我不行。” 很多大公司都是
由一个梦演变而来，从车库或地下
室里发展成为纽约交易所的上市公
司。为什么不是你？为什么不是你
的梦？你在人生路上所遇到的那些
障碍都是你自己设置的，要么就是

你让他人施加在你身上的。
做梦很容易，为梦而行才难。要知
道，一个梦就是一段旅程。最简单
地说，这梦需要你做出承诺，付出
时间，坚定渴望，以及拥有勇气。
道理很简单，却很少有人懂。梦就
是要你意识到并拥抱生活中所有可
能的美好。相信你的梦，相信自己
能实现它。让它带领你。不要忘
记，梦想还是要有的，万一实现了
呢！

I don’t know which is your dream. 
I don’t care how disappointing it might 
be as you’re working toward that 
dream. But that dream you’re holding 
in your mind – is possible. Some of 
you already know that it’s hard. It’s not 
easy. It’s hard changing your life. In the 
process of chasing your dreams, you 
are going to incur a lot of disappoint-
ment, a lot of failure, a lot of pain. Th ere 
will be moments when you are going to 
have doubts yourself. You’ll say, “Why? 
Why is this happening to me? I’m just 
trying to take care of my children, and 
my mother. I’m not trying to steal or 
rob from anybody. How did it happen 
to me?” For those of you who have ex-
perienced some hardships – Don’t give 

up on your dream. 
Th e rough times are going to come, 
but they will not stay, they will 
come to pass.
Many of you fail to seek your purpose 
in life and you shouldn’t. 
You dream and then follow it up with 
a list of all the reasons why the dream 
is unachievable. You fi ll your life with 
excuses and “I can’t.” 
Many great companies were conceived 
from a dream, nurtured in a garage or 
basement and grew to be traded on 
the New York Stock Exchange. Why not 
you? Why not your dream? Th e only 
true limits you experience in life are 
those you create or those you allow 
others to impose upon you. Dreaming 
is the easy part. Acting on the dream 
is harder. Recognize that a dream is a 
journey. On the simplest level, it takes 
commitment, time, desire, and cour-
age. But rarely is something great easily 
realized. Dreaming is recognizing and 
embracing the potential for greatness 
and seeking it in all areas of your life. 
Believe in your dreams and your ability 
to accomplish them. Keep your dreams 
in front of you. I’m here to challenge 
you to reach your dream. 
Do not be afraid to dream. 
Never forget, if you can dream it, 
you can do it!
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GSI S.p.A. - Global System International

Via Enrico Fermi, 57
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GSI: end-to-end composite solution

w w w . g s i g r o u p . n e t

ISO TS 16949
 ISO 9001

TECHNICAL SUPPORT

MOULDING
ASSEMBLING

PAINTING

LOGISTICS


