
A fi ne 2011 Global System International, società 
specializzata nello stampaggio, assemblaggio e 
verniciatura di componenti strutturali in materi-
ale plastico per mezzi agricoli, camion e auto, ol-
tre che per il settore elettrico, lancia la sua nuova 
sfi da, partendo dall’idea di portare lo stampaggio 
dei materiali compositi in un
mercato in forte ascesa nel panorama economi-
co mondiale, quale è quello brasiliano. Nel 2012 
i primi passi: viene defi nito il modello della nuova 
realtà industriale GSI do Brasil, in linea con la vin-
cente strategia aziendale “think global, be local”, 

che garantisce una presenza a livello globale con 
impianti produttivi nei mercati locali dove sono 
presenti i clienti big. Un passaggio indispensabile 
per soddisfare le esigenze di clienti che operano in 
tutto il mondo e per i quali poter contare su un for-
nitore globale diventa sempre più importante. Una 
strategia che si concretizza attraverso l’apertura 
di siti in mercati con forti potenzialità di sviluppo.
E così nel 2013 viene avviata la costruzione di tre 
impianti dislocati in Brasile: un Headquarter per 
lo stampaggio, l’assemblaggio e la verniciatura a 
Sete Lagoas (che sarà inaugurato a giugno 2014) 



e due GSI Modul Center per l’assemblaggio e la 
verniciatura a Curitiba e a Horizontina che sa-
ranno avviati rispettivamente a marzo e aprile di 
quest’anno. Il concetto di GSI Modul
Center nasce dalla ferma volontà di soddisfare 
sempre più le esigenze attuali dei clienti, offrendo 
un servizio completo di alta qualità, logisticamente 
effi cace ed effi ciente, oltre che a costi contenu-
ti. Fiore all’occhiello dell’Headquarter brasiliano 
sarà l’installazione di una pressa di stampaggio a 

compression verticale di 4.000 tonnellate e pia-
ni da 4200x2800mm, l’unica con questa capac-
ità produttiva presente in Sud America. In futuro, 
una volta avviata la produzione dei siti brasiliani, 
l’impegno di GSI sarà principalmente rivolto al 
consolidamento e ampliamento degli impianti di 
verniciatura a Curitiba e Horizontina, oltre che 
all’installazione entro i prossimi 3 anni di due ulte-
riori presse a Sete Lagoas.


