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Economia La Same inaugura in Turchia
lo stabilimento rinnovato

È stato inaugurato a Bandirma il rinnovamento 
dello stabilimento Same Deutz-Fahr in Turchia, 
che consolida la presenza dell’azienda di trattori 

nel mercato del Medio Oriente. La nuova struttura fa 
seguito all’acquisizione a inizio anno della quota di 
minoranza non ancora in possesso dal gruppo.

La globalizzazione Esordio in Sudamerica per lo stampatore di componenti per trattori e auto

Gsi, aperte due fabbriche in Brasile
Entro l’anno il debutto in Austria
Un terzo impianto a Belo Horizonte sarà avviato durante i Mondiali

Viaggia a pieno regime la
produzione dei due nuovi sta-
bilimenti che la Global Sy-
stem International di Scanzo-
rosciate ha aperto in questi 
giorni in Brasile. Ma oltre ai 
siti di verniciatura di Curitiba
e Horizontina, i 5 milioni di
euro stanziati per il progetto
sudamericano dal gruppo at-
tivo nello stampaggio, verni-
ciatura e assemblaggio di par-
ti di carrozzeria di trattori, ca-
mion ed auto prevedono an-
che l’apertura di un terzo
stabilimento a Belo Horizon-
te: «Qui verrà realizzata la
parte dello stampaggio, grazie
anche ad una pressa da 4 mila
tonnellate unica nel suo gene-
re in Sudamerica. Contiamo di
inaugurare il terzo sito entro
fine giugno, in concomitanza
con i Mondiali di calcio»,
spiega il presidente e ammi-
nistratore delegato Stefano
Maria Profeti. Nei tre stabili-
menti brasiliani lavoreranno
circa 140 persone: il progetto
permetterà a Gsi di sviluppare
ulteriormente le proprie quo-
te di mercato in Sudamerica, e
magari di accelerare un piano
industriale che prevede il rag-
giungimento di 100 milioni di

fatturato entro il 2017. Intanto
il 2013 si è chiuso con un con-
solidato di 65 milioni, di cui
40 realizzati dalla casa madre
italiana, con il 70% di export.
«Il nostro mercato è princi-
palmente all’estero. La mag-
gior parte dei nostri clienti
italiani vengono forniti anche
fuori dai nostri confini: è il ca-
so ad esempio di Same Deutz-

Fahr e Case New Holland»,
precisa Profeti. Oggi oltre il
52% circa dei ricavi del gruppo
proviene dal mercato dei vei-
colo destinati all’agricoltura,
mentre il 21% è realizzato nel
comparto automotive, con
Gsi che annovera tra i suoi
clienti marchi come Audi,
Bmw, Porsche e Volkswagen.

Le iniziative all’estero del
gruppo non si limitano al bra-
sile.: «Entro la fine dell’anno è
in cantiere la realizzazione di
un nuovo sito produttivo in
Austria; abbiamo poi inten-
zione di trasferire il nostro
stabilimento inglese (oggi a
Gloucester, nell’Essex, ndr) a
nord di Londra per essere più
vicini ai nostri clienti. Negli
Stati Uniti abbiamo stretto re-
centemente una partnership
con un grosso partner, che ci
permetterà di acquisire nuovi
clienti senza dover investire.
Ma l’idea a medio termine è
quella di sviluppare ulterior-
mente il nostro business an-
che in Usa. L’obiettivo dei 100
milioni di euro di ricavi in tre

anni sarà possibile prose-
guendo naturalmente gli or-
dini già in essere, se poi arri-
veranno nuove commesse la
tripla cifra potrà essere alla
portata anche prima», spiega
Profeti.

E a quel punto, si potrà an-
che pensare allo sbarco in
Piazza Affari, oggi qualcosa di
più che un’idea per un gruppo
nato nel 2002 come spin-off

della Lonza Composites, che, 
grazie anche ad altri due sta-
bilimenti in Germania e Cina,
può contare su una forza di la-
voro complessiva di 400 di-
pendenti, di cui 150 nella Ber-
gamasca.

Fabio Spaterna
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Prospettive
Un pensiero alla Borsa 
quando, nel 2017,
il fatturato è stimato
a 100 milioni di euro

Lo schema del gruppo
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La Scarpel l ini  A.S .V  Sr l
(l’acronimo sta per Arte e Scien-
za del Verde) si arrende di fronte
alla crisi della floricoltura e in
particolare degli operatori di
parchi e giardini, esposti ai tagli
di bilancio delle amministrazio-
ni pubbliche. L’azienda di Alza-
no Lombardo (nella quale sono
state conferite nel 2001 attività
della Scarpellini Spa poi posta in
liquidazione) è una delle più
storiche del settore. Le origini
dell’attività infatti risalgono al
1852, quando Carlo Scarpellini
si è messo in proprio. È stato poi
il figlio Antonio a far nascere la
Antonio Scarpellini e Figli. Tre
generazioni dopo l’amministra-
tore unico è Lorenzo Scarpellini.
La società, che ha nel suo pal-
marès interventi all’estero e in
tutt’Italia (tra l’altro al Francia-
corta Outlet Village, al Valdi-
chiana Outlet Village, ad Orio-
center, al monumento ai Caduti
di Nassiriah a Roma), nel 2012
ha più che dimezzato i ricavi ri-
spetto al 2011, a 1,05 milioni di
euro, chiudendo comunque

l’esercizio in utile grazie a pro-
venti straordinari, ma la situa-
zione non è migliorata nei mesi
successivi. Nel 2013 i dipenden-
ti della società, che ha anche un

deposito a Vimodrone e un vi-
vaio a Pistoia, sono scesi da 22 a
17. La Scarpellini Asv è stata in-
fine ammessa il 28 marzo al
concordato in bianco, con la no-
mina di Elio Macario a commis-
sario giudiziale e la concessione
di 60 giorni per la presentazione
di una proposta definitiva di
concordato preventivo o di una
domanda di omologa di accordi
di ristrutturazione dei debiti.

S.R.
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Interventi Anche all’aeroporto di Orio ha lavorato Scarpellini

Ridimensionamento
Il fatturato si è dimezzato
in un anno e nel 2013 
l’organico è sceso 
da 22 a 17 persone

Lo sviluppo

Minibond
obiettivo
7 milioni
Gsi fa parte delle aziende 
del progetto Elite avviato 
da Borsa Italiana come 
«allenamento» alla 
quotazione. «L’idea è di 
camminare a piccoli passi, 
magari partendo dal 
mercato Aim, dedicato alle 
piccole e medie imprese», 
spiega Giovanni 
Bettinaglio, direttore 
amministrativo e 
finanziario. Lunedì i 
referenti del gruppo hanno 
incontrato a Firenze una 
quarantina di fondi 
internazionali. Si è parlato 
anche di un’emissione di 
mini-bond, che dovrebbe 
andare in porto nel giro di 
qualche settimana: «Al 
momento ne stiamo 
parlando con due enti, e a 
breve ci sarà la 
negoziazione finale. Il 
finanziamento si aggirerà 
intorno ai 7 milioni, e avrà 
durata quinquennale». I 
mini-bond serviranno alla 
crescita globale di Gsi: «La 
nostra presenza nei 
mercati di Cina e Usa ha 
suscitato molto interesse 
tra gli investitori, anche 
perché le Pmi spresso sono 
molto localizzate. 
L’incontro di Firenze è 
stato soddisfacente — 
conclude Bettinaglio —: 
quando saremo pronti per 
il passo successivo, i 
principali fondi saranno 
pronti a discuterne». 

F.Sp.

L’analisi

Quel tessile in crisi
che dà più utile
di STEFANO RAVASCHIO

La situazione è (apparentemente) contraddittoria. Il 
tessile in crisi sta producendo più utili. In un convegno 
organizzato dalla Filctem-Cgil è stato presentato uno studio
sui bilanci tra il 2008 e il 2012 delle aziende bergamasche 
dell’abbigliamento-tessile con almeno 3 milioni di fattura-
to. La somma di queste società mostra un calo del giro d’af-
fari complessivo, mentre è aumentato il numero delle 
aziende, combinazione dalla quale deriva un ridimensiona-
mento della taglia media. Ma il dato più interessante è 
quello che vede un recupero della redditività. Queste azien-
de tutte insieme mostravano una perdita di 15 milioni nel 
2008, il periodo di inizio della crisi; il settore è poi tornato 
in equilibrio l’anno successivo (1,8 milioni), per quindi 
produrre utili crescenti, salvo una battuta d’arresto nel 
2011, arrivando nel 2012 a 33,6 milioni. Sono dati che da-
rebbero credito ad una fine della crisi. Ma i risultati d’eser-
cizio, pur importanti — se un’azienda non guadagna non 
va avanti — non sono tutto. Soprattutto perché sono stati 
realizzati con un calo tra il 2008 e il 2012 del giro d’affari (e 
quindi della produzione) da 2,79 a 2,43 miliardi di euro 
(meno 13%) e soprattutto con un calo degli addetti da 
12.450 a 9.770 (meno 21%), insomma con un ridimensio-
namento del settore e con un risanamento nella diminuzio-
ne. Il segretario della Filctem Valentina Cappelletti ha riferi-
to che dalle interviste con gli imprenditori emerge in molti 
casi una posizione critica verso le delocalizzazioni e ancora 
di più verso la tendenza del mercato a premiare prevalente-
mente la capacità di contenere i prezzi fino a individuare 
proprio in questi fenomeni le cause del progressivo impo-
verimento del Paese e dell’indebolimento continuo del 
nostro mercato interno. D’altro canto c’è anche la consape-
volezza che l’internazionalizzazione sia una scelta non re-
versibile, da assumere come un fatto. Da qui la sfida: o pro-
seguire nel declino del settore, riducendo i volumi per con-
centrarsi sulle attività che assicurano ancora margini e 
utili, come sembra stia accadendo, oppure, come auspica il 
sindacato, reagire all’incapacità del Paese di fare sistema, 
autopromuoversi, immaginare un futuro condiviso. 
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Floricoltura A breve il deposito del piano dell’azienda di Alzano

Scarpellini Asv in preconcordato
Cura del verde da più di 150 anni


