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49Compositi

compositi. È proprio questo know-how 
“dal campo” che talvolta risulta esse-
re cruciale, necessariamente comple-
mentare alle tecniche simulative virtuali 
nell’impostazione progettuale e fonda-
mentale nella validazione di un prodot-
to. In questo senso, tutti i nuovi prodotti 
necessitano di un lavoro di squadra, con 
la piena partecipazione del cliente, so-
prattutto nella fase di avviamento, lad-
dove la velocità di reazione ad aspetti 
imprevisti risulta essere un reale valore 
aggiunto di GSI.

La storia del Gruppo Global System 
International (GSI), società specia-
lizzata nella produzione di compositi 
strutturali nel settore automotive con 
differenti tecnologie SMC, si contrad-
distingue per un forte rapporto con le 
case produttrici. 
La ricerca di soluzioni che favoriscano lo 
sviluppo di un prodotto di elevata base 
tecnologica, realizzato attraverso una 
stretta collaborazione, è il sistema con 
cui GSI si è proposta al mercato.
Un partner, dunque un collaboratore ef-
ficace, la cui competenza ed esperien-
za riescono a fornire un supporto vali-
do per chi, come Lamborghini, Ferrari 
e Volskwagen, si avvale di un team di 
esperti che quotidianamente necessita-
no di risposte e chiarimenti specifici.
Questa “chiave del successo”, che 
sembra l’imperativo categorico su cui si 
sviluppa buona parte delle soluzioni in-
novative sui materiali compositi, è per 
GSI un “sistema” sperimentato e valido 
attraverso il quale l’azienda è risultata il 
collaboratore ideale per molte case au-
tomobilistiche. 
GSI è il partner che cerca, insieme al 
costruttore, la miglior soluzione, sulla 
scorta delle profonde conoscenze delle 
proprie tecnologie.
Abbiamo rivolto alcune domande a:
Gianni Cioni - R&D, PMO Manager
Marcello Agrati - Technical Manager
Michal Simkovic - Key Account Manager.

Cosa significa per voi la collabora-
zione con il cliente?
Condizione fondamentale alla base di 
una proficua collaborazione è una pro-
fonda comprensione dei requisiti e delle 
necessità del cliente.
Questo permette di poter sviluppare il 
prodotto dalla fase di concept con solu-
zioni tecniche e tecnologiche appropria-
te e solide, oltre che con uno sguardo ri-
volto al processo realizzativo in ottica di 
“design for manufacturing”.

La ricerca e le competenze all’inter-
no delle case di costruzione sono co-
stantemente alimentate e rinnovate. 
Come collaborate a questa crescita?
Attraverso una costante condivisione 
con il cliente delle necessità future, GSI 
imposta la propria Ricerca e Sviluppo 
principalmente sulle tecniche di trasfor-
mazione e integrazione sistemistica, in 
modo da rendere esecutivi e realizzabi-
li processi ed applicazioni di nuovi mate-
riali che vengono solitamente sviluppati 
dai grandi OEM.

Altrettanto importante è il mantenimen-
to di contatti con tutti i Tier2 facenti par-
ti del network dell’OEM, condividendo 
lo stato dell’arte e l’evoluzione di tutte le 
tecnologie che risultano complementa-
ri alla realizzazione di sistemi complessi.

Risolvere insieme ha il significato di 
un lavoro in team. Potete farci qual-
che esempio?
GSI mette a disposizione le proprie 
competenze, maturate negli anni di pro-
duzione e trasformazione dei materiali 

Fornitore e cliente
Un legame di collaborazione imprescindibile


