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Innovazione

In collaborazione con

NATA SOLO DUE ANNI FA, LA START UP GIEI È LEADER NELLA SIMUAZIONE NAUTICA E AERONAUTICA

Quando il virtuale diventa reale
Trenta dipendenti, fra cui ingegneri meccanici, elettrici, aerospaziali e informatici

Da Cremona all’Europa, dall’Asia all’Africa, dagli Stati Uniti al Sudamerica
o di Alberto Casali p

  agli impianti elettrici ai simula‐
tori di volo: fare industria 4.0
significa ripensare prodotti,
processi e servizi in ottica so‐
stenibile, dinamica e innovati‐
va. Meglio ancora se contestua‐

lizzata sul territorio, trasformando esperien‐
za e know how nelle basi di un  business che
parte dalla ricerca e punta allo sviluppo in‐
ternazionale. È il caso di GIEI, azienda leader
nel campo della progettazione e realizzazio‐
ne di soluzioni industriali personalizzate in
ambito meccanico, elettrico e software. 
La società cremonese, nasce a fine 2016 dal‐
la fusione di tre realtà territoriali. La storica
Rgm Impianti ha incorporato le società Ased
e Xesa Systems: la prima realizza impianti
per la finitura e movimentazione dei tubi, la
seconda sviluppa tecnologie full motion nel
campo dell’aviazione, delle imbarcazioni e
dell’industria automobilistica. Tre brand di‐
stinti in un’unica società, cui si aggiunge la
neonata divisione J Automation specializza‐
ta nell’automazione di macchinari e di pro‐
cesso. Oggi l’organico conta trenta dipen‐
denti – in maggioranza under 50 ‐ e una de‐
cina di collaboratori provenienti da Cremo‐
na, Crema, Brescia, Bergamo, Parma e Pia‐
cenza. Il solo dipartimento tecnico è compo‐
sto da una decina di ingegneri meccanici, e‐
lettrici, aerospaziali e informatici. I prodotti
spaziano dall’impiantistica all’automazione,
dai sistemi di supervisione alle soluzioni per
la finitura, l’impacchettamento e la deforma‐
zione dei tubi. A ciò si aggiunge la costruzio‐
ne e attivazione di simulatori di movimento
e piattaforme per il test di componenti spe‐
ciali, utilizzati nell’ambito della formazione
militare e universitaria, in collaborazione
con atenei e accademie italiane ed europee. 
Tra i partner d’eccezione spiccano l’Imperial
college di Londra, l’università sant’Anna di
Pisa e il politecnico di Milano. Grazie ai di‐
spositivi è possibile simulare esperienze di
volo o di navigazione, testare modelli mate‐
matici o  effettuare training accademici e di
formazione. Grazie ai simulatori è possibile
effettuare sperimentazioni scientifiche sulle
forze fisiche coinvolte nel movimento in aria,
su strada, in acqua, su rotaia, per studiarne
gli effetti e le possibili applicazioni. Ricerca e
innovazione sono gli elementi distintivi
dell’azienda, premiata nel mese di giugno
nell’ambito della TecNight 2018, notte bian‐
ca della tecnologia cremonese. 
«È l’ennesima prova che lavorando dura‐
mente e non avendo paura di metterci la fac‐
cia a garanzia del cliente, i risultati non tar‐
dano ad arrivare», spiega il titolare Giovanni
Guarneri. «Sono cremonese da generazioni
ed ho sempre creduto nelle potenzialità di
questo territorio. GIEI ha la sua sede a Cre‐
mona ma di fatto coltiva relazioni commer‐
ciali in tutto il mondo con un approccio di‐
namico, competente ed analitico in grado di
rispondere alle richieste più complesse». Un
approccio orientato alla competitività e ispi‐
rato al modello Lean: individuare i punti di
valore, ottimizzare la produzione, ridurre gli
sprechi. Tra i plus, la forte presenza sui mer‐
cati internazionali e la capacità di proporre
soluzioni industriali su misura. Oltre al com‐
mercio su scala nazionale l’azienda esporta
in Europa, Asia, Africa, Stati Uniti e Sudame‐
rica. Tra gli obiettivi di medio e lungo termi‐
ne «la soddisfazione del cliente e delle esi‐
genze di mercato, da perseguire attraverso
la continua innovazione e il miglioramento
della qualità». Oltre all’incremento degli in‐
dicatori aziendali «la sfida che ci prefiggia‐
mo riguarda la crescita della squadra, delle
competenze e dell’organizzazione. Puntia‐
mo a diventare il partner ideale per tutti i
nostri clienti, attuali e futuri».
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L’industria 4.0 diventa
il motore della ripresa 
economica del territorio

Gli ordini aumentano, le esportazioni cre‐
scono e il fatturato si moltiplica. Oltre ad es‐
sere sinonimo di futuro, l’industria 4.0 si
sta rivelando un volàno per la ripresa indu‐
striale del territorio provinciale e regiona‐
le. In base agli ultimi dati diffusi da Confin‐
dustria e Unioncamere Lombardia nel 2017
la produzione è aumentata del 3,7 per cen‐
to, il fatturato del 5,6 per cento. L’incremen‐
to degli ordini interni è pari al 5,2 per cento
per il mercato interno e all’estero sfiora il
7,5 per cento. Segno positivo per tutte le
province lombarde, con un indice di produ‐
zione regionale superiore di quasi 11 punti
alla media nazionale. Export e investimenti

sono i fattori del successo: l’anno scorso il
64% delle imprese lombarde ha scelto di
migliorare le proprie competenze tecniche
e produttive acquistando macchinari (91,6
per cento) o potenziando i sistemi di gestio‐
ne informatica (62,5 per cento). Il tutto si
riflette sull’occupazione con la crescente ri‐
chiesta di competenze tecniche di medio‐
alto livello. L’opportunità è rivolta a chi pos‐
siede un diploma tecnico superiore o una
laurea in ambito tecnico, scientifico e ge‐
stionale. Come previsto nel piano nazionale
Industria 4.0 l’assunzione di personale
competente e aggiornato può fare la diffe‐
renza. Il progetto triennale varato nel 2017
dal Ministero dello Sviluppo Economico
prevede la creazione di competence center,
centri di formazione trasversali pensati su
base nazionale per mettere in relazione le
imprese, gli atenei universitari e i centri di
ricerca. In un territorio caratterizzato dalla

presenza di Pmi creare un sistema integra‐
to è il passaggio imprescindibile per accom‐
pagnare il tessuto imprenditoriale locale
verso la nuova era industriale.

Nelle immagini Giovanni
Guarneri, titolare della GIEI,
la sede di Cremona, in via
Sesto 
e alcuni simulatori 
e piattaforme di simulazione
nautica e aeronautica

L'AZIENDA IN PILLOLE

• Nome - GIEI
• Sede - Cremona, Via Sesto
• Attività - Progettazione e realizzazione di soluzioni industriali personaliz-
zate in ambito meccanico, elettrico e software
• Mercati - Europa, Asia, Africa, Stati Uniti e Sudamerica
• Dipendenti - 30 (in maggioranza under 50) oltre ad una decina di colla-
boratori provenienti da Cremona, Crema, Brescia, Bergamo, Parma e Pia-
cenza. 
• Premio - “Azienda Innovatrice dell’Anno” 2018 nell'ambito della Tec Night


