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ANALISI

sale all’anno precedente) si è impegnata 
per produrre la documentazione migliore 
utile alla conduzione di un business che 
nel 2014 ha generato un fatturato totale 
da 78 milioni di euro. “Quello delle repor-
tistica è sostanzialmente uno strumento 
che per noi si rivela basilare. Abbiamo in-
vestito parecchio su tale fronte ma sono 
ancora tante le cose che vogliamo fare 
mantenendo però la bussola ben posizio-
nata su una strategia ‘step-by-tep’. Se nel 
2009 abbiamo quindi implementato un Erp 
oggi presente in tutti i nostri stabilimenti 
nel mondo ad eccezione di quelli aperti 
da poco Brasile che verranno successi-
vamente aggiornati, sistemi come quello 
sviluppato da Talentia rappresentano uno 
strumento efficace per migliorare e affi-
nare ulteriormente i dati che produciamo 
e dobbiamo presentare, integrandosi con 
le altre soluzioni in uso. In tal senso la scelta di Talentia 
CPM si inserisce nello stesso contesto finalizzato alla 
crescita e al consolidamento di quei processi già pre-
disposti fin dalla nascita del Gruppo”, continua Bettina-
glio. Inizialmente la nuova piattaforma implementata lo 
scorso anno da GSI è stata quindi impiegata per il con-
solidamento dell’ultimo bilancio e il riconsolidamento 
di quelli precedenti, mentre nel prossimo futuro ne è 
previsto un uso maggiore e costante con la messa in 
esercizio della parte di pianificazione, forecast e temi 
correlati; con i passi ancora successivi che potranno 
riguardare la reportistica prodotta ogni mese. “In defi-
nitiva, tra i vantaggi emersi finora dall’uso della soluzione 
di Talentia ci sono la sua immediatezza, flessibilità e 
adattabilità alle nostre esigenze, senza tenere conto an-
che dell’ottimo rapporto qualità-prezzo e della sua piena 
certificazione rispetto alle normative vigenti”, conclude 
Bettinaglio.
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Processi finanziari
più efficienti
Come GSI ha cambiato la gestione economico-finanziaria 
delle sue attività affidandosi alla piattaforma Talentia CPM

Giovanni Bettinaglio, Cfo di GSI
(Global System International)
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Bilancio consolidato, pianificazione finanziaria, budget e 
reportistica sono tra gli aspetti principali che emergono 
quando si parla di strategie di corporate performance 
management e si decide, di conseguenza, di dotare la 
propria azienda di una piattaforma tecnologica dedicata 
e adeguata allo scopo. Un processo che ha portato GSI 
(Global System International), multinazionale con sede a 
Bergamo e specializzata nella produzione di componenti 
in materiale composito per macchine movimento terra, 
camion e auto, a implementare la piattaforma Talentia 
CPM di Talentia Software, tenendo anche conto delle 
esigenze emerse dal percorso di certificazione ELITE 
di Borsa Italiana. “Partendo proprio da ELITE – spiega 
Giovanni Bettinaglio, Cfo di GSI (Global System Inter-
national) – la nostra strategia prevedeva un processo di 
approfondimento di eventuali soluzioni alternative alle 
classiche modalità di finanziamento. Si trattava quindi 
di andare a toccare aspetti relativi a una quotazione in 
Borsa, ai rapporti con i fondi di investimento e altro. 
Un percorso – quello compiuto in ELITE – che ha visto 
il nostro management frequentare seminari e convegni 
didattici su tematiche quali gestione, finanza e gover-
nance aziendale, e confrontarsi in modo più ristretto 
con investitori privati e istituzionali relativamente alle 
rispettive metodologie di valutazione per un possibile 
target di finanziamento. Infine abbiamo proceduto al 
vero e proprio assessment aziendale coinvolgendo la 
parte di finanza e controllo, concentrandoci anche sulla 
struttura di compliance relativamente alle normative 
sul bilancio”.
Proprio su tale aspetto già da diversi anni GSI produceva 
un bilancio certificato relativo sia al fronte civilistico che 
a quello consolidato, ma la procedura di valutazione 
aveva suggerito degli ulteriori passi per migliorare i 
processi, suggerendo anche di scegliere una piattaforma 
adeguata e metodica per la sua predisposizione, così 
come per quella di pianificazione industriale, sgancian-
dosi in definitiva dai processi fino a quel momento in 
essere e basati sull’utilizzo di un più tradizionale foglio 
elettronico. “Questo anche per abbassare i possibili 
errori nell’immissione delle formule per il calcolo dei 
vari parametri in gioco. Ecco che abbiamo quindi deciso, 
dopo una fase di scouting su più fornitori, di affidarci 
alla piattaforma modulare Talentia CPM”, sottolinea 
Bettinaglio.

L’IMPORTANZA DEI REPORT
Uno degli aspetti più importanti per GSI è da sempre 
quello della reportistica, sul quale fin dall’avvio delle 
sue attività nel 2003 (la fondazione della società ri-




