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Una nuova sede sostenibile
GSR lanciata verso altre sfide

Autotor
un mini
con Uni

Calolziocorte. Il portafoglio ordini è ricco di commesse fino al 2021
Lo stabilimento di corso Europa anche per far fronte all’aumento di organico

L’operazione

mo. Il progetto è curato dall’architetto Maurizio Zambelli di
Bergamo, che sarà anche il direttore dei lavori, mentre le
opere strutturali sono state affidati all’ingegner Baschenis.
Il nuovo edificio sarà costruito all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, ricorrendo alle migliori tecnologie
nel campo, come per esempio
il fotovoltaico e la domotica. La
futura sede GSR sarà situata in
prossimità di un’arteria importante, in posizione strategica
rispetto all’asse Lecco-Bergamo: questo porterà anche maggiore visibilità all’azienda di
Calolziocorte.
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Ordini fino al 2021 e
una nuova sede, sostenibile e
futuristica: per la GSR di Calolzio è un periodo assolutamente
brillante.
E’ tempo di bilanci, in seno
all’azienda leader mondiale
nella produzione di macchinari per la pressatura di cacao e
di semi a base oleosa con sede
nella frazione di Sala. Bilanci
invidiabili, considerato il fatto
– in primo luogo – che il portafoglio ordini della società guidata dalla famiglia Turla è assolutamente “carico”, con
commesse fino al 2021. Questo,
hanno evidenziato in azienda,
«dimostra la solidità dell’azienda e che l’attenzione che
GSR da sempre ha nei confronti della ricerca e dell’innovazione è il fattore vincente».

Affidabilità e trasparenza

Nuova unità produttiva

La realizzazione di una nuova
unità produttiva, sulle ceneri
del magazzino delle ex Trafilerie Brambilla (poi Trafilerie del
Lario) è la naturale conseguenza del successo che l’azienda
lecchese sta ottenendo nei
mercati di tutto il mondo; un
successo che ha portato anche
ad un ampliamento notevole
dell’organico e che ha generato
la necessità di maggiore spazio
produttivo.

Lo stabilimento della GSR a Calolzio

Spazio individuato in corso
Europa, dove recentemente
sono terminati i lavori di demolizione del vecchio stabile,
dismesso ormai da qualche anno. Con l’inizio del mese di settembre sono partiti i lavori che
porteranno alla realizzazione
di un edificio di circa 3860 mq,
destinato ad ospitare, a partire
dal giugno 2020, la nuova sede

della GSR, che proprio da Calolzio gestisce con passione e
costanza l’intero processo di
progettazione, realizzazione
ed assistenza, ma anche la manutenzione e l’upgrade non solo delle sue linee di pressatura.
Per l’occasione, l’azienda ha
scelto di avvalersi di fornitori
e studi di progettazione situati
tutti nell’area di Lecco e Berga-

«Siamo pienamente soddisfatti di questa prima parte del
2019 – hanno fatto sapere dall’azienda -. Abbiamo ricevuto
importanti conferme e pensiamo che questo sia il risultato
della nostra affidabilità, basata
sulla trasparenza e sul rapporto diretto che instauriamo con
ogni cliente. L’ampliamento
della sede produttiva e certamente un passo importante ma
necessario per soddisfare le richieste di macchinari e linee
produttive e del quale siamo
molto fieri perché rappresenta
la diretta conseguenza di un
modo di lavorare che funziona».

Il prestito obbligazionar
da 10 milioni di euro,
quotato sul mercato Mtf
ha una durata settennal

UniCredit ha as
Autotorino Spa, azienda
sio Valtellino leader nel s
automotive, nell’emissio
un prestito obbligaziona
10 milioni di euro. Quest
stito, con durata sette
coupon 3% fisso e quota
mercato Mtf (Extramot
destinato a supportare
corso di crescita della s
azienda valtellinese.
Un’impresa, guidat
presidente Plinio Vanin
oggi rappresenta una rea
lida e organizzata in cinq
gioni del Nord Italia (Pie
te, Lombardia, Emilia R
gna, Veneto e Friuli)
guarda alle sfide del me
moderno concentrando
percorsi di formazione, r
e sviluppo, per dedicare l
sima qualità di servizio a
blico.
Il Gruppo Autotorino
presenta il primo deale
italiano per dimensioni
turato ed è posizionato
tra i top player europe
ruolo consolidato con i
getto di fusione con Au
Spa, annunciato il 3 april
e divenuto operativo da
zio di settembre. Tale a
proietta un fatturato pr
per l’anno in corso di 1,4 m
di di euro e la vendita di 5

