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M
i capita spesso di intervistare impren-
ditori, anche di un certo calibro, al
cui cospetto colgo, al primo impatto,
quella naturale, quasi scontata, pro-

pensione a manifestare il proprio ruolo di comando.
Non altrettanto frequentemente mi succede di

trovarmi di fronte a “un manager prestato all’im-
prenditoria”, come lui ama definirsi, che riesce a tra-
smettermi, da subito, la grande passione e il rispetto
per il lavoro e le persone.

Laureato in ingegneria chimica, l’Ing. Stefano
Maria Profeti pare ogni tanto si dimentichi del pro-
prio titolo, quasi si volesse in qualche modo svinco-
lare dalla figura d’imprenditore.  

Ma imprenditore lui lo è, eccome, tanto che la
sua azienda da quest’anno è entrata di diritto a far
parte delle “Grandi Imprese”.

Con circa 400 dipendenti, GSI - Global System
International, solo nel 2012 ha vantato un
fatturato di ben 60 milioni di euro, peraltro in co-
stante crescita grazie all’acquisizione di nuovi mer-
cati esteri.

Ed è proprio sull’internazionalizzazione globale
che GSI ha puntato da subito, sin dalla sua fonda-
zione datata 2002, quando l’Ing. Profeti ebbe l’in-
tuizione vincente, quella cioè di lavorare
in un’ottica di sistema che non si limiti esclusiva-
mente ad una prima fase, che prevede lo stampaggio
delle materie plastiche, bensì badando anche ai pas-
saggi successivi, quali l’assemblaggio e la vernicia-
tura; un elemento fondamentale per poter offrire al
cliente un pacchetto completo.

Oggi, dopo soli undici anni, GSI è presente con
stabilimenti operativi in Italia, Germania, Gran Bre-
tagna e Cina, una sede commerciale negli Stati
Uniti e un nuovo sito in Brasile, che consta di ben
tre stabilimenti, pronto a entrare in funzione a tutti
gli effetti nell’aprile del 2014.

SI: un successo… 
senza confiniG

GSI: A SUCCESS... 
WITHOUT LIMITS

It happens quite often that I have to interview
businessmen, even pretty important ones, who
after a first quick look, show the natural, almost
obvious, propensity to express their leadership
role.
It is not so often that I find myself in front of "a
manager dedicated to the enterprise", as he likes
to define himself, who manages to communicate
to me the big passion and respect for people and
work.
With a degree in chemical engineering, 
Eng. Stefano Maria Profeti looks like he forgot
his title, as though he wanted to distance himself
from the figure of businessman.
But he is most definitely a businessman and his
company this year has every right to be part of
the "Big Companies".
With approximately 400 employees, GSI -
Global System International, boasted a turnover
of more than 60 million euros in just 2012 and
it is in constant growth thanks to new foreign
markets.
And it’s exactly global internationalization that
GSI has focused on since it was founded in
2002, when Eng. Profeti had the winning idea to
work within a system that doesn’t stop at the
first phase, which involves the moulding of 
plastics, but it also pays attention to the next
steps, such as assembly and painting, an 
essential element if you want to offer customers
a complete package.
Today, after only eleven years, GSI is operating
in Italy, Germany, Great Britain and China, it
has sales offices in the United States and a new
site in Brazil, with three sites, which will be
ready for operation in April 2014.
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Lo incontro nel suo stabilimento di Scanzorosciate, in provincia
di Bergamo.
Ing. Profeti, ci spieghi i punti di forza della sua Azienda.

“Al primo posto c’è sicuramente il lavoro di squadra, credere nelle
persone e nelle capacità individuali, così da lasciare ad ognuno il giu-
sto spazio decisionale, riconoscendo loro l’importanza dovuta.

Creare un ambiente di lavoro sereno, dove ogni collaboratore si
senta parte integrante di un sistema che funziona a dovere. A testi-
monianza di questo, si è appena concluso un open day dedicato ai
nostri dipendenti e alle loro famiglie; una giornata con un pro-
gramma denso di attività di ogni genere, un clima festoso e gioviale
con l’importante obiettivo di consolidare ancor più i rapporti umani,
uscendo per qualche ora dalla quotidianità lavorativa.

Sicuramente un altro punto di forza è costituito dalla concreta e
continua opera di ampliamento dei diversi campi d’azione del-
l’azienda, sia a livello di settori serviti, che in merito alla nostra pre-
senza sui mercati internazionali.

Gli standard qualitativi raggiunti, essendo GSI sempre all’avan-
guardia sia nel campo delle macchine agricole e industriali che nel
settore elettrico, sono diventati con orgoglio il nostro primo biglietto
da visita”. 
Se le chiedessi di rivolgere per un istante uno sguardo al fu-
turo?

“Sicuramente ciò che mi sta più a cuore riguarda un futuro pros-
simo: l’avvio dei nuovi stabilimenti in Brasile. In particolare l’im-
pianto di Belo Horizonte, che si avvarrà di tecnologie di ultimissima
generazione sul piano della produzione di componenti strutturali in
SMC. Sarà infatti in funzione l’unica pressa presente in tutto il Sud
America con una taglia di stampaggio di ben 4000 tonnellate, gra-
zie alla quale saremo in grado di realizzare pezzi di dimensioni sem-
pre maggiori.

In questa scommessa brasiliana si cela dunque quella che è poi la
mia personale sfida al mercato attuale: proporre GSI su nuove piazze
con uno spirito innovativo, ponendoci come concreto e stimolante
obiettivo il fatto di saper individuare soluzioni sempre più
avanzate rispetto all’offerta che il Paese in questione ad oggi pro-
pone”.

I met him in Scanzorosciate, in the Bergamo area.
Eng Profeti, explain to us the strengths of your Company.
"In the first place there is teamwork, believing in people and in individual 
capabilities; leaving them the right space to make a decision, recognizing their
importance.
Creating a happy working environment where every employee feels part of a
system that works properly. As evidence of this, an “open day” dedicated to
our employees and their families has just finished; a day with a packed 
program of every kind of activities, a festive and joyful atmosphere with the
important objective to consolidate even more the human relationships.
Definitely another strong point is the concrete and continuous expansion work
of our fields of operations, at either the level of sectors served or our presence
in the international markets.
The achieved quality standards have proudly become our first business card".
And if for a moment I asked you to look at the future?
"Surely what I care most about is the near future: the opening of new plants
in Brazil. In particular, the Belo Horizonte site, which will use the latest 
generation technologies in terms of production of structural components in
SMC. It will be running the only press present in South America with a record
capacity of 4000 tons.
In this Brazilian bet lies, therefore,  my personal challenge to the current 
market: offer GSI’s services to new areas with an innovative spirit, having the
real and challenging goal of being able to identify solutions that are more 
advanced than what the country in question proposes".
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Ing. Profeti, perdoni la curiosità, ma non ho potuto fare a meno di no-
tare la frase “never give up” affissa sul muro…

“Per me più che una semplice frase direi rappresenti in qualche modo il motto
della mia vita!

Ovviamente sono stati molteplici, e continueranno ad esserlo, i momenti di
difficoltà durante i quali è necessario ricorrere a tutta la tenacia, forza e convin-
zione che, tradotte in risorse ed energia in più, sono fondamentali per “non mol-
lare MAI!!”.

Mi congedo da questo piacevolissimo incontro con l’Ing. Profeti convinta, a
mia volta, del fatto che grazie a impegno, capacità, dedizione e ancor prima pas-
sione infinita, lui, la sua Azienda e i suoi collaboratori “will not give up”…
NEVER!!”.

Eng Profeti, forgive our curiosity,
but I could not help but notice the
phrase "never give up" affixed to the
wall...
"To me more than just a phrase, it
represents the motto of my life! 
Obviously, there were many, and will
continue to be, difficult moments
during which it is necessary to use
all the tenacity, strength and 
conviction that, translated into 
additional resources and energy are
the key to "Never give up!".
I am leaving this pleasant meeting
with Eng. Profeti convinced of the
fact that thanks to commitment,
ability, dedication and above all
never-ending passion, he, his 
company and his collaborators "will
not give up"... NEVER!"
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