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Esperienz e in es posizione
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Apprendere dal passato, studiare il presente e guardare al futuro.
Così può essere sintetizzata la visione di Global Solar Fund.
L’opera valorizza il patrimonio più prezioso che ogni azienda possiede: la sua
identità, la sua storia e il suo impegno nell’innovazione per promuovere le
straordinarie potenzialità connesse all’uso dell’energia solare, divulgando un
esempio virtuoso di business attraverso la metafora del racconto con le immagini.
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«Il Sapere cercò il Fare nella terra del sole.
Tra noi è infinita, disse.
Saper Fare»
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A tutti coloro che leggono in questa opera la potenza di un sogno e usano l’attimo per
riflettere su ciò che fanno. A chi si sente libero e a chi ha saputo scegliere, ai creativi,
ai ricercatori, ai curiosi e agli appassionati. A tutti coloro che sanno e fanno, perché è
grazie alla loro energia che le cose speciali possono ancora accadere.
Trasforma ciò che sai e nessuno farà mai come te.
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Global Solar Fund // Monografia

1921 // Tutto ha inizio da qui

È l’anno del Premio Nobel ad Albert
Einstein «per i contributi alla fisica
teorica, in particolare per la scoperta della
legge dell’effetto fotoelettrico». È questa
l’innovazione ancora oggi alla base dei
moderni impianti fotovoltaici.
Una vera e propria rivoluzione basata,
come la teoria della relatività, su una
nuova concezione della luce.

Albert Eistein

Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955
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Genesis
La storia sull’uso dell’energia solare è costellata da visionari.
È a loro che GSF rende omaggio, ammirandone spirito pionieristico e capacità di
sviluppare idee innovative.
Archimede è il protagonista dell’Era Solare primitiva, le radici degli sviluppi nel
settore affondano nei suoi leggendari specchi ustori a concentrazione di luce solare.
Durante la seconda guerra punica, nel 212 a.C., per difendere Siracusa dall’assedio
via mare, il matematico mise a punto un sistema di specchi indirizzando i raggi
provenienti dal sole e incendiando così le navi romane.
In campo agricolo, furono i romani, nel 37 d.C., a sfruttare per primi luce e calore del
sole per far crescere ortaggi destinati a Tiberio, costruirono, infatti, la prima serra
vetrata allo scopo di far entrare la luce e trattenere il tepore.
Leonardo, Newton, Einstein e Becquerel i precursori del progresso scientifico,
con i loro studi, sulla natura intima della luce, hanno posto le basi sulle quali tre
scienziati statunitensi nel 1953, hanno scoperto e perfezionato la più rivoluzionaria delle
tecnologie: la cella fotovoltaica al silicio.
Per la prima volta la radiazione solare è convertita in energia elettrica.
Siamo nell’era solare moderna.
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Mappe storiche

1839
Il fisico francese Alexandre Edmond Becquerel,
mentre compie esperimenti sull’elettrolisi con due
elettrodi metallici, si accorge che alcuni materiali,
se esposti alla luce, producono un lieve flusso di
corrente elettrica. Scopre così l’effetto fotovoltaico.

1873
Willoughby Smith scopre la fotoconducibiltà del selenio, che condurrà alle cellule
fotoelettriche.

1876
In Inghilterra Willoughby Smith, William G.
Adams e Richard Evans descrivono l’effetto
della luce solare sul selenio, materiale impiegato nei cavi del telegrafo, che se illuminato
emette una leggera scarica di energia.

1879
L’americano Charles Fritts realizza il
primo pannello fotovoltaico, costituito
da uno strato di selenio e da una pellicola d’oro.

1955
Gerald Pearson, Daryl Chapin e Calvin Fuller dei
Bell Laboratories realizzano una cella fotovoltaica
in silicio capace di alimentare una piccola ricetrasmittente. Da allora moltissime grandi aziende
si concentrano sulla ricerca e sullo sviluppo nel
settore fotovoltaico.
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//I pioneri del fotovoltaico

17 marzo 1958
La prima e grande ambiziosa applicazione delle celle fotovoltaiche: viene
lanciato nello spazio il satellite
Vanguard, veicolo orbitante alimentato
dall’energia solare.
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Genesis

16

•

Dal tramonto all’alba:
la svolta buona

L’ultima rivoluzione è la consapevolezza umana della inesauribiltà dell’energia solare e
delle sue grandi potenzialità nelle applicazioni industriali: Global Solar Fund s’inserisce
in questo contesto, ispirata da una storia fatta di uomini che, con le loro scoperte hanno
migliorato il mondo, oggi è tra i primi operatori italiani nel settore del fotovoltaico con
una storia solida e robuste radici in un fondo di investimento internazionale. L’azienda
conserva una caratteristica fondamentale che le permette di restare giovane e all’avanguardia sul mercato: la capacità di pianificare, di rinnovare la propria struttura e di adeguare la sua visione strategica ai cambiamenti in corso.

Il sole dentro.
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«Se vuoi trovare i segreti dell’universo,
pensa in termini di energia, frequenza
e vibrazioni.»
Nikola Tesla | Fisico e inventore
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Avere “il sole dentro” significa esprimere la positività e la determinazione, l’innovazione e la sostenibilità,
espressioni della nostra essenza imprenditoriale.
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Fonte NASA :https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/sunfact.html

La carta d’identità del Sole
Distanza dalla Terra: 		
Periodo di rotazione: 		
Temperatura alla superficie:
Temperatura del nucleo:
Luminosità: 		
Temperatura al centro:
Massa (Terra = 1): 		

149.6 milioni di km
25.4 ore
5800 °C
6.000.000 °C
3.9x1027 kWatt
circa 15 milioni °C
332270

Un nuovo mondo che si sta sviluppando e si
svilupperà sempre di più in alternativa alle
energie attuali. Sarà qualcosa di pulito che
rispetta il territorio anche con i pannelli nei
campi o sui tetti delle abitazioni.

GSF – Energia pulita, rinnovabile.
Inesauribile.
Parchi: 175
Pannelli:
647.000
2
Territorio: Puglia e Campania
Energia pulita prodotta: 248 GWh
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L’ energia del sole.

«Il Sole irradia sulla terra quasi 10.000 volte l’energia di cui il genere
umano ha bisogno; questo ci suggerisce che non passerà molto tempo
che il sole diventi la prima forma di energia utilizzata dall’umanità.»
						
Prof. Gordon Aubrecht Ohio State University,
uno dei massimi esperti di fisica del fotovoltaico al mondo

«La sua luce e il suo calore sono indispensabili per la vita della Terra,
e la regolarità del suo movimento è uno strumento per misurare il
trascorrere del tempo e una metafora per il ciclo dell’esistenza.»
Giuditta Parolini, Technische Universität Berlin,
ricercatrice in agrometeorologia

L’energia pulita prodotta dagli impianti di GSF
in un anno è pari a 248 GWh in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di ca 80.000
famiglie
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Le nostre performance

Le nostre performance
«Il coraggio di immaginare alternative è la nostra
più grande risorsa, capace di aggiungere colore e
suspense a tutta la nostra vita.»
Daniel J. Boorstin | Storico statunitense

Spirito critico, etica e apertura mentale sono i valori
fondamentali di GSF.
Lavorare alla concretizzazione di alternative possibili
e aggiungere colore e suspense sono per noi un
imperativo categorico che ci sorregge nel creare valore e
nel cogliere nuove opportunità di sviluppo.
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L’andamento della performance ha mostrato
nell’ultimo biennio un miglioramento continuo.
248 GWh di energia pulita immessi nella rete elettrica
italiana.

L’impegno di GSF nella progettazione e nella costruzione di
nuovi impianti conferma questa visione orientata al futuro.
La conversione diretta con i sistemi fotovoltaici, oggi, appare la
più promettente fra le tecnologie per lo sfruttamento delle energie
rinnovabili. Sviluppata negli anni Cinquanta nell’ambito dei
programmi spaziali, in virtù della sua affidabilità e inesauribilità,
si sta estendendo a numerose applicazioni terrestri.
Sono infatti evidenti, sia vantaggi di carattere strategico, come
la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la
valorizzazione delle risorse nazionali, sia motivazioni di carattere
ambientale.
Inoltre le caratteristiche di modularità, affidabilità e semplicità
di manutenzione degli impianti rendono questa tecnologia la più
interessante nel medio e lungo termine.
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L’energia del Sole

Lo Scenario
Fotovoltaico
Le energie rinnovabili sono una realtà consolidata e non più un semplice “valore aggiunto” del mix
energetico dell’Italia. Dal solare all’eolico, il nostro
Paese dipende sempre di più da loro per il proprio
approvvigionamento energetico. Basti pensare che,
negli ultimi dieci anni, la produzione è più che raddoppiata e nel 2017 le rinnovabili hanno coperto il
32,4% del fabbisogno nazionale.
A confermarlo è il Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico pubblicato da GSE .
Elaborato sui dati del sistema informatico GAUDÌ
(gestito da Terna) e sui dati degli archivi del Gestore
dei Servizi Energetici, il documento offre un ritratto
chiaro dello scenario nel nostro paese e fotografa lo
stato del parco fotovoltaico nazionale, con analisi e
informazioni sull’evoluzione della potenza installata
e dell’energia prodotta, la diffusione della tecnologia per settore di attività, la quota di autoconsumo,
le ore di utilizzazione, il rapporto tra produzione,
autoconsumi e consumi delle utenze.

Ecco cosa emerge dal Rapporto: tra fotovoltaico domestico, residenziale e
di grande taglia, nel 2017 in Italia erano attivi 774.014 impianti, equivalenti
a 19.682 MW di potenza installata, così da segnare un aumento di 413 MW
rispetto all’anno precedente.
In totale i pannelli solari nel 2017 hanno generato 24,4 TWh di energia, in
notevole aumento rispetto ai 22,1 TWh del 2016 (+10,4%).
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L’installazione di impianti fotovoltaici nel 2017 non
ha registrato significative variazioni in termini di
distribuzione territoriale, che rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente. La maggiore
concentrazione del numero di impianti si rileva nelle
regioni del Nord (55% circa del totale), mentre nel
Centro è installato circa il 17% e nel Sud il restante
28%. Le regioni che emergono in particolare sono la
Lombardia e il Veneto.
A livello di potenza installata, invece, la distribuzione
è pari al 44% al Nord, segue il Sud con il 37% e il
Centro Italia con il 19%.
La Puglia, con il 13,4%, è la regione leader seguita
dalla Lombardia con l’11,3%. Al Centro primeggia il
Lazio, con il 6,7% della potenza installata.

La tecnologia fotovoltaica è ormai diventata
indispensabile per l’Italia.
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Lo scenario

Abbassare le temperature

Ridurre le emissioni del 40% entro il 2030.
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• Le richieste della Terra		
«Come contribuire a salvaguardare il pianeta?
Possiamo produrre energia con il sole, il vento e l’acqua?»
Questa è GSF:
fare domande audaci, affrontare i problemi e pianificare per risolverli.

La risposta è accelerare la crescita e l’efficienza delle rinnovabili, contribuendo alla riduzione
delle emissioni di CO2 collegate alla produzione di energia. Ecco la strategia migliore, dal
punto di vista energetico, economico e sociale, nel rispetto dei target previsti dall’accordo di
Parigi che definisce un piano d’azione globale, inteso a evitare cambiamenti climatici i cui
effetti nel medio lungo periodo potrebbero essere devastanti.

«Anche se sapessi che domani il mondo potesse andare in pezzi,
io sarei ancora qui a piantare il mio albero di mele.»
Martin Luther King Jr | Politico e attivista statunitense

27

«Se le temperature globali saliranno di 2° Celsius rispetto ai livelli preindustriali oltre
il 25% della Terra rischia di diventare un deserto arido.»
A sostenerlo, in uno studio pubblicato a gennaio 2018 su «Nature Climate Change»,
è un team di ricercatori della University East Anglia nel Regno Unito e della Southern
University of Science and Technology in Cina.
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Riscaldamento globale
Il fenomeno climatico che ha investito il nostro pianeta dal
Novecento a oggi. Le cause dell’innalzamento delle temperature
risiedono nell’aumento dei gas serra nell’atmosfera e sono favorite
dalle emissioni nocive connesse alla crescente attività industriale.

Gas serra
L’anidride carbonica o CO2 è uno dei principali gas serra. Assieme
al metano e al vapore acqueo è in genere indicata come la maggiore
responsabile del surriscaldamento e costituisce l’effetto collaterale
per eccellenza dello sfruttamento di combustibili fossili e della deforestazione.

Inquinamento
Il riscaldamento globale esercita il suo influsso determinando lo
scioglimento dei ghiacciai, l’estensione dei deserti subtropicali e
l’aumento dei livelli del mare.
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Le Richieste della Terra

«È inutile per l’uomo conquistare
la Luna, se poi finisce per perdere
la Terra!»
François Mauriac | Scrittore e giornalista francese
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« Il paradiso è la Terra.
L’inferno è non accorgersene.»
Jorge Luis Borges | Scrittore argentino
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Le Richieste della Terra

COME SI MISURA L’ENERGIA?

La potenza si misura in Watt
(W).
Il kWh (kilowattora) è
l’unità di misura dell’energia
elettrica ed è il prodotto di
una potenza kW (kilowatt)
per il tempo h (ora).
L’energia si misura in Wh
(wattora) e suoi multipli:
kiloWatt (kW)
MegaWatt (MW)
GigaWatt (GW)
TeraWatt (TW)

Quindi quanta energia
produce il Sole ogni secondo?
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400 milioni di milioni di
milioni di milioni di watt!
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Il Fattore umano

«Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che
avete fatto ma da quelle che non avete fatto.
Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri,
catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate.
Sognate. Scoprite.»
Mark Twain
Scrittore e docente Statunitense

//Human Factory//
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“ Esplorate. Sognate. Scoprite.

35

”

Le persone prima di tutto.
•

•
•
•
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Può essere sintetizzato così l’impegno di GSF che pone
al centro della propria organizzazione le risorse umane.
Un rispetto che si traduce in tre azioni concrete:
assicurare un clima aziendale positivo
valutare il personale in modo equo e trasparente
garantire la formazione professionale e lo sviluppo
personale continuo.

La valutazione sul clima aziendale realizzata nel 2017 ha
dato esiti molto positivi. Tutti i dipendenti hanno risposto
ad un questionario sul rischio di stress correlato al lavoro.
Per la sua predisposizione ci si è avvalsi della metodologia proposta dal gruppo di lavoro del Network Nazionale
per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi
di lavoro (ISPESL), che prevede la somministrazione ai
dipendenti di una check-list di indicatori oggettivi da associare a condizioni di stress da lavoro, l’analisi dei risultati e l’individuazione del livello di rischio.
La misurazione della performance lavorativa è importante sia per l’azienda nel suo complesso sia per la valorizzazione del singolo lavoratore. È per questo che viene
supportata con strumenti adeguati che ne assicurano
equità e trasparenza. Nel primo trimestre di ogni anno
sono assegnati gli obiettivi personali in modo da rendere
chiari i risultati in base ai quali a fine anno sarà valutata
la prestazione lavorativa.

È stata altresì introdotta la scheda valutativa che viene
condivisa con i dipendenti e che definisce i criteri di assegnazione dei bonus. La riorganizzazione aziendale e
l’assunzione di nuove risorse hanno permesso di raggiungere risultati positivi anche su questo punto.
La formazione, inoltre, svolge un ruolo centrale all’interno
delle politiche aziendali, perché consente a GSF di mantenere altissimi i propri standard di competenza e professionalità.
È per questi motivi che seguiamo una procedura che
consente di praticare formazione al massimo livello: sono
infatti i responsabili di ciascun dipartimento a identificare
le aree di miglioramento per i membri del proprio team.

Il caso favorisce la mente preparata.

			

Louis Pasteur | Chimico e biologo
Il fattore umano
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Trasparenza e legalità, i pilastri
per raggiungere risultati a
lungo termine.

Risultati 2017
Global Solar Fund nel 2017 ha ottenuto il Rating di legalità.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
riconosciuto e premiato il nostro impegno per una corretta
gestione del business.
«Il Gruppo ha attraversato un periodo molto difficile, ma
ha dimostrato di saper raggiungere obiettivi ambiziosi: la
ristrutturazione avviata nel 2013 ha generato valore per
gli azionisti e ci ha consentito di rimborsare alle banche
creditrici 65,5 Mln €. La gestione ha prodotto un margine
lordo di 58,4 Mln € e un margine netto di 16,6 Mln € (21,6%)
rispetto ai 13,9 Mln € del 2016.
Il cash flow consolidato ha raggiunto 28,7 Mln €.
In meno di 4 anni GSF ha concluso il suo percorso di
risanamento: pronti a fare la nostra parte per contribuire
agli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale (SEN).»

GIUSEPPE TAMMARO
Amministratore Unico e legale rappresentante delle
società italiane di GSF da novembre 2013
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ME WE, io noi.
La poesia più breve del mondo
*Nota: Abstract del discorso pronunciato
nel 2016 dall’amministratore in occasione
dell’evento di inaugurazione degli uffici di
Brindisi e Roma, ispirato a Cassius Clay. Il
famoso pugile americano, in un intervento ad Harvard nel 1970, riassunse tutto ciò
con un ossimoro che poi è diventato un
simbolo del lavorare insieme: “ME WE.”
Io, noi. La poesia più breve della storia.

«In questi quasi 4 anni ci siamo abituati a raggiungere obiettivi concreti, obiettivi che all’apparenza
sembravano impossibili o irrealistici. A essere sinceri nelle prime settimane da CEO in GSF pensavo che nemmeno nelle più rosee delle mie previsioni avremmo potuto vivere un’occasione come
questa, e sapete che un minimo di voglia di fare e ottimismo li ho... e invece siamo qui per festeggiare
la nuova sede di Brindisi. Un luogo simbolo per bellezza, posizione e per i significati che noi tutti
gli abbiamo attribuito. Mi piacerebbe che la rinascita di questo splendido palazzo fosse un po’ il
simbolo, il compimento della rinascita di Global Solar Fund, la rinascita dell’orgoglio delle persone
che hanno contribuito ad arrivare fin qui. Per raggiungere questi risultati ci vogliono competenze
tecniche, serietà, dedizione, ma soprattutto gioco di squadra.
Non di gruppo, di squadra.
Ci sono profonde differenza tra le 2 cose.
Un gruppo è un insieme di individui, una squadra invece è un gruppo nel quale i punti di forza di
ciascuno integrano le debolezze degli altri. C’è fiducia reciproca. Dove la diversità dell’altro non è
un alibi per la propria incapacità.
Un gruppo è fatto di individui che non necessariamente diventano una squadra. Nel calcio una
somma di giocatori forti e ben pagati non sempre fa una squadra. In natura ciascuno di noi è
individualista, e questa caratteristica è purtroppo amplificata dai social network, un mondo di
solitudini interconnesse. Vogliamo essere Io e basta, eppure non ci piacerebbe vivere da eremiti in
un deserto (tranne qualche eccezione).
Una squadra ha bisogno di condividere obiettivi chiari, misurabili e non troppo lontani nel tempo.
Solo la condivisione di un vantaggio comune spesso può far superare le divergenze. Le squadre hanno obiettivi determinati nel tempo, senza obiettivi condivisi di medio termine si sfaldano.
Questi quadri probabilmente non sarebbero così belli se ognuno di noi si fosse cimentato da solo.
E non saremmo arrivati fin qui se non avessimo lavorato bene insieme.
Si chiama Egoismo di Gruppo. Me, we.»		
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Giuseppe Tammaro*

«Un pianeta migliore è un sogno che inizia
a realizzarsi quando ognuno di noi decide
di migliorare se stesso.»
Mahatma Gandhi
Premio Nobel per la pace

«Tutti possono migliorare a dispetto delle
circostanze e raggiungere il successo se si
dedicano con passione a ciò che fanno.»
		
Nelson Mandela
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Premio Nobel per la pace

«Agisci come se le tue azioni
potessero fare la differenza.
La fanno.»
William James
filosofo
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L’habitat

Essere in Puglia per GSF significa soprattutto interagire con il territorio.
Da questa prospettiva è derivata la promozione di diversi progetti di Responsabilità Sociale.
Dal piano europeo per la lotta alla disoccupazione “Garanzia Giovani” al concorso di disegno
per le scuole “Energie Rinnovabili”, fino alla riqualificazione di un palazzo del centro storico
di Brindisi scelto come nuova sede.

«In Puglia ho visto le più belle città del mondo.»
				

George Berkeley
Filosofo e teologo statunitense
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2018 // La Puglia protagonista

Roberto Guadalupi
Brindisi 1954
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Roberto Guadalupi | Pittore
Nasce a Brindisi nel 1954.
Esordisce come scenografo negli anni ’70.
Si interessa alla pittura affascinato da Impressionismo e
Realismo romantico. Conosce grandi artisti tra cui Bay, Alinari, Giovan Francesco Gonzaga, Possenti, Treccani, Combas, Pignatelli, Longaretti. Espone a Stoccarda, Innsbruck,
Lussemburgo, Arles, Budapest, Helsinki, oltre che in Italia.
È inserito negli archivi storici della Quadriennale romana e
nel Catalogo dell’Arte Moderna edito da Giorgio Mondadori (Milano), classificato AC: Alto interesse Critico. Realizza
opere per la Biennale di Venezia nel 2007 e nel 2011.
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2018 // La Puglia protagonista : La regione d’eccellenza per fotovoltaico e sostenibilità.

L’habitat
45
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Il palazzo è stato scelto perché contiene elementi architettonici che richiamano alcune caratteristiche portanti di GSF.
Sede dei Loyds negli anni Cinquanta, s’inserisce in un contesto archeologico
di primo piano e suggella l’unione di due città: Roma e Brindisi.
Le colonne romane alle spalle del palazzo in origine erano due colonne
gemelle, un unicum nel panorama architettonico dell’antichità e idealmente
richiamano i due pilastri portanti di GSF (Engineering e Management).
Secondo le ipotesi più accreditate sulle loro origini, segnerebbero il punto
terminale della via Appia, un monumento fatto erigere dall’imperatore Traiano intorno al 110 d.C. per celebrare il potenziamento della via che congiungeva Roma a Brindisi, sedi entrambe della nostra azienda.

Nuova sede in Viale Regina Margherita a Brindisi.

Anno: 1800
Ristrutturazione: 2016
Progetto: Studio Peralta

L’habitat
47

«L’immenso piano della campagna, leggermente
ondulato, il mare così maestoso, il cielo così
infinito e sereno costituiscono una trinità
grandiosa e singolare.»
			
Paul Schubring
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Storico dell’arte

GSF sostiene un modello di sviluppo incentrato su investimenti di lungo termine per
la manutenzione, la gestione, l’efficienza e
la messa in sicurezza degli impianti, creando di conseguenza un indotto locale con la
commercializzazione di parti di ricambio,
assistenza di operai specializzati e attività
di sorveglianza degli impianti.

Foto: Cartina Impianti GSF

Sviluppo territoriale e di comunità.
Sono queste le direttrici lungo le quali
GSF si adopera.
Global Solar Fund ha deciso di sviluppare
in Puglia la maggior parte delle proprie
attività per sfruttare le caratteristiche
climatiche ottimali per la produzione di
energia fotovoltaica.

GSF ha in essere contratti di servizi e consulenza con fornitori locali per un valore
complessivo di oltre 2,5 Mln €. Circa l’80%
dei 647.000 pannelli è installato su strutture innovative a inseguimento solare, i cosiddetti trackers biassiali. Questi dispositivi
tecnologicamente avanzati consentono ai
pannelli due movimenti di rotazione indipendenti: il moto intorno all’asse verticale
(azimutale) e quello intorno all’asse orizzontale (zenitale o tilting). Ciò mantiene i
pannelli in posizione ortogonale rispetto
alla direzione dell’irraggiamento solare,
e dunque nello stato ideale per assorbire
sempre il massimo dell’energia.
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LA
PUG
LIA

Sfumature che percepiscono i battiti dei colori.
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La regione è famosa per i villaggi collinari dal caratteristico intonaco bianco, per la campagna dal sapore antico e per le centinaia
di chilometri di costa mediterranea. Venti e nuvole galoppano tra mare e cielo, illuminati dal sole. In questo territorio, in continuo
mutamento, è possibile annusare i colori, vedere la musica, ascoltare un dipinto.
La contaminazione dei sensi è il dono della Puglia.

L’habitat
51

Due occhi non bastano
per tutto questo...
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• Innovare per crescere
Crescere in un mercato giovane e dalle forti
potenzialità di sviluppo. Così GSF si relaziona
al settore e punta sull’innovazione come spinta propulsiva per raggiungere livelli di produzione sempre più elevati.

//Idee e Innovazione//
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«L’innovazione non è mai arrivata attraverso la burocrazia e la gerarchia.
È sempre arrivata attraverso gli individui.»
John Sculley | Imprenditore statunitense

Il sistema consiste nell’uso di particolari materiali spalmati sui pannelli che permettono di recuperare l’energia che
altrimenti andrebbe dispersa a causa dello sporco che si deposita. Sono in corso test di verifica e convalida dei risultati.
Individuare in tempo utile i pannelli difettosi o guasti e intervenire tempestivamente con opportune azioni di riparazione, manutenzione e monitoraggio è il risultato che GSF si attende dalla
realizzazione dell’App di geolocalizzazione.
Il progetto, ideato dalla Direzione tecnica di GSF, permetterà di
tracciare i risultati delle termografie effettuate con i droni sui
parchi fotovoltaici.
Il sistema prevede la raccolta e l’analisi dei dati in modo da ricavare le coordinate di geolocalizzazione dei pannelli che presentano difettosità.
Inoltre è in corso un importante progetto interno per la creazione di un nuovo sistema di monitoraggio/diagnosi delle performance e delle anomalie di produzione.
A tal fine è stata da poco avviata la fase di sviluppo di un prototipo da testare in campo nei prossimi mesi.

Agiamo e reagiamo velocemente in risposta a tutte le novità.
L’ottimizzazione delle performance dei pannelli solari è la principale finalità perseguita da GSF attraverso ben quattro progetti
di innovazione tecnologica in corso di realizzazione.
Sistema “coating” è un progetto di collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. L’obiettivo è incrementare le
prestazioni dei pannelli e ridurre le temperature elevate raggiungibili ma che non determinano un incremento nella produzione
di energia. Si tratta di una “verniciatura” sul retro del pannello
solare effettuata con particolari mix di materiali sviluppati dopo
numerosi studi e test nel laboratorio scientifico dell’Università.
Al momento sono in corso i test sul campo presso alcuni impianti
GSF in Puglia, così da validare le prime prove in una situazione
reale d’irraggiamento.
Evitare la dispersione di energia è il risultato che GSF mira a ottenere con un sistema “anti sporcizia” dei pannelli realizzato con
l’intervento di un fornitore specializzato.
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LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Valori e filosofia. Strategie e Brand. Editoriali.
Azioni di comunicazione
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I Think - Io penso

AZIONI PENSANTI PORTANO AVANTI IL MONDO

È così che Charles Darwin introduce, per la prima volta e in forma di ipotesi ancora
tutta da dimostrare, la sua rivoluzionaria idea della vita, accompagnata da un disegno
elementare che raffigura “L’albero della vita”. Uno schizzo, ma l’intuizione era già
tutta lì. La strategia comunicativa di GSF parte proprio da qui:
“Azioni pensanti portano avanti il mondo”
La storia dell’uomo è scandita dalle sue invenzioni, figlie della creatività e della conoscenza, due caratteristiche attraverso le quali le persone possono influire sul passato,
sul presente e sul futuro di tutte le creature che abitano il nostro pianeta.
Vogliamo celebrare gli inventori e le invenzioni, un inno all’intelligenza, al coraggio,
alla caparbietà e al far bene.
L’invito costante che ci anima è il motto dell’Illuminismo:
«Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!»

#Sàpere aude!
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«Sapere non basta, dobbiamo applicare. Volere non basta, dobbiamo
fare.»
E’ cosi che affermava Goethe alla fine del 700, il secolo della ragione del “Sàpere
aude” del coraggio di servirsi della propria intelligenza.
La citazione di uno dei più grandi letterati tedeschi è un must per il nostro modello
di business che può contare sul nostro know-how tecnologico (sapere) e sulla nostra
solida organizzazione aziendale (saper fare).
«Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne
sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole.»
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Pablo Picasso | Pittore

Azioni Pensanti portano avanti il mondo
Agenzia: 3D VISION sas
Anno: 2017
Video: Corporate

È la metafora dell’energia pulita, del sole dentro, delle idee rivoluzionarie, piccole e grandi, di un’azienda che con il suo “fare” contribuisce al cambiamento.
GSF guarda avanti. A dimostrarlo è un video fuori dalle righe.

#Sàpere aude!
Abbi il coraggio di usare la tua propria intelligenza!
Anno: 2017
Sito web: Wordpress

Sapere aude, “osa sapere!”, ma traducibile anche con “abbi il coraggio di
conoscere!” È un’esortazione latina, la cui attestazione è rintracciabile
in Orazio (Epistole I, 2, 40). Nella lettera, destinata all’amico Massimo
Lollio, il poeta offre una serie di consigli, tra cui l’invito a «risolversi a
essere saggio», dedicandosi agli studi e alle occupazioni oneste.

GSF, un luogo dove idee e innovazione s’incontrano
Ci ispiriamo ai geni del passato e a tutti i “coraggiosi” che, nelle discipline più diverse, ci hanno portato fin qui, perché la storia dell’umanità e
il progresso sono scanditi dalle loro invenzioni.
Sono i pensieri degli uomini la vera innovazione! La loro visione, il loro
modo di agire, di affrontare le critiche, l’ostruzionismo di chi teme il
cambiamento.

La strategia di comunicazione
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La forma del logo è una sintesi grafica di una pietra eliolitica
che deve il suo nome al fatto che sembra avere “il sole dentro”. È espressione di una cultura che fa del culto del sole la
sua forza, arrivando a costruire in suo onore grandi monumenti di pietra.
GSF ha portato avanti una ristrutturazione non solo finanziaria e industriale, ma del metodo, dell’approccio ai problemi, della gestione delle risorse umane, delle competenze, del
modo di lavorare e di pensare. Ecco l’esempio virtuoso che ha
ispirato questa monografia.
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Pubblicazioni scientifiche
L’attenzione di GSF all’ambiente abbraccia tutti i suoi ambiti
di intervento e anima la sua azione nell’ambito della ricerca
scientifica.

Supplementary data associated
with this article can be found in the
online version at
http://dx.doi.org/10.1016/j.e pol.2018.01.050

Nel 2016 GSF si è impegnata in un’altra rilevante iniziativa a favore della sostenibilità ambientale, supportando l’incontro tra le idee di tre professionisti
ambientali e l’esperienza di due dipendenti GSF, per la realizzazione di uno
studio innovativo mirato ad un diverso approccio alla gestione ambientale
delle aree occupate dagli impianti fotovoltaici.
Negli scorsi decenni l’aumento della pressione antropica è stato causa di una
drammatica perdita di biodiversità, riconosciuta come una questione cruciale connessa ai cambiamenti climatici e alla conservazione della qualità
della vita umana.
L’impollinazione rientra in una di quelle funzioni chiave a supporto della
biodiversità sia per gli ecosistemi naturali che per quelli gestiti dall’uomo;
conservarla è un obiettivo possibile, specie se pianificato di pari passo con la
produzione di energia fotovoltaica.
Il cambio di paradigma proposto dallo studio consiste nel passaggio dal concetto di “Gestione passiva della vegetazione”, essenzialmente centrata sulla
rimozione meccanica delle specie invasive sui terreni degli impianti industriali, a quello di “Gestione attiva della vegetazione”, in grado di apportare
all’azienda e al contesto in cui opera benefici economici, sociali ed ecologici.
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Da questa collaborazione è nato un lavoro scientifico dal titolo “Planning ground based utility scale solar energy as Green
Infrastructure to enhance ecosystem services”, riconosciuto e pubblicato da una prestigiosa rivista internazionale di settore,
“Energy Policy” (https://www.journals.elsevier.com/energy-policy). La scelta della pubblicazione ha premiato l’innovazione
di una proposta che integra i vantaggi ambientali della produzione di energia da fonti rinnovabili con il potenziamento dei
servizi agroecosistemici necessari al sostegno della biodiversità.
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Abstract: The agricultural sector is often characterized by monocultures and high company fragmentation that led to biodiversity loss and compromised important ecosystem functions, among these the pollination. Pollination is necessary for the health of
ecological and agricultural systems, since they guarantee the fecundation of 80% of flower-flora species. This service is valuated
among 235 and 577 billion dollars each year. Land use change is among the potential cause of pollinator’s reduction. In most
southern Italian regions, as Apulia, there was a land use competition between agriculture and renewable energy production, in
particular photovoltaic (PV) system, due to the European policy aiming to decarbonize the energy production. Lot of agriculture
companies moved toward the PV development to retrieve certain revenue, thanks to legislative and fiscal policies encouraging PV
development. Here we propose a methodology to harmonize energy production, agriculture and the enhancement of ecosystem
services, looking for a synergy between different economic activities and stakeholders. Areas occupied by PV system can be used
for other purposes, as grazing or cultivation or educational activities. Naturalization activities can give back these spaces to pollinator populations notwithstanding the presence of PV panels, enhancing the pollination ecosystem service without affecting other
agricultural areas.
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Abstract: Il settore agricolo è spesso caratterizzato
dalla diffusione delle monoculture e da un’alta frammentazione delle aziende agricole che insieme generano perdita di biodiversità e una generale compromissione di funzioni ecosistemiche importanti, tra
cui l’impollinazione. Quest’ultima è necessaria per la
salute dei sistemi ecologici e agricoli, poiché garantisce la fecondazione dell’80% delle specie botaniche
floreali. Il valore economico di questo servizio ecosistemico viene valutato tra i 235 ed i 577 miliardi di
dollari all’anno. Il cambiamento della destinazione
d’uso dei terreni è tra le potenziali cause della riduzione dell’impollinazione. Nella maggior parte delle
regioni del Sud Italia, come la Puglia, si è verificata
una competizione sull’uso del suolo tra agricoltura e
produzione da energie rinnovabili (in particolar modo
il fotovoltaico), a causa delle politiche Europee di decarbonizzazione della produzione energetica. Molte
aziende agricole hanno spostato il loro interesse verso lo sviluppo del fotovoltaico per generare introiti,
incentivate da scelte politiche legislative e fiscali che
hanno incoraggiato lo sviluppo del fotovoltaico. Qui
si vuole proporre una metodologia volta all’armonizzazione tra la produzione di energia, l’agricoltura e la
valorizzazione dei servizi ecosistemici, cercando una
sinergia tra le diverse attività economiche e i portatori
d’interesse. Le aree occupate da impianti fotovoltaici
possono essere utilizzate anche per altri scopi, come
il pascolo, coltivazioni, o attività educative. Le attività
di naturalizzazione possono restituire questi spazi alle
popolazioni di insetti impollinatori, nonostante la presenza dei pannelli fotovoltaici, favorendo il servizio di
impollinazione all’interno dell’ecosistema senza penalizzare le aree agricole circostanti.

In altre parole la ricerca ha studiato un sistema per armonizzare la produzione di
energia ed i processi ecologici del territorio, attraverso azioni in grado di apportare
feedback positivi in entrambi i sensi. Le aree occupate dagli impianti possono essere
teatro di inserimento di essenze autoctone, accuratamente selezionate secondo criteri di valenza mellifera e medicinale (fitoterapica) per sostenere servizi ecosistemici
come le attività degli insetti pollinatori e per ridurre il rischio di incendi, i fenomeni di ombreggiamento e la costosa attività di rimozione della vegetazione erbacea.

Pubblicazioni scientifiche
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Il Futuro Prossimo

Come evolverà il fotovoltaico nei prossimi anni?
Qual è il suo significato per l’Italia e qual è il suo
ruolo nelle energie rinnovabili?
Quale livello di potenza installata raggiungerà?
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Il solare è una fonte inesauribile di energia, sempre presente,
diffusa, versatile, semplice e soprattutto con costi in forte diminuzione negli ultimi anni, con il contributo di una tecnologia sempre più innovativa che va dal piccolo impianto di casa
al grandissimo impianto “utility scale” che fornisce energia ai
cittadini.Ormai una fonte di energia strategica per l’Italia e la
Puglia è la prima regione per potenza di impianti data la sua
grande capacità di irraggiamento solare.
Il boom del fotovoltaico risale agli anni 2008/2010, quando gli
incentivi statali hanno permesso all’Italia di essere tra i Paesi
al mondo con più impianti installati. Molte aziende hanno, con
uno sguardo al futuro, messo a punto sistemi di produzione e
di monitoraggio efficaci valorizzando persone e competenze
manageriali. È grazie a loro che i benefici del fotovoltaico sono
diventati economicamente sostenibili anche in un futuro senza
incentivi statali.
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Strategia Elettrica Nazionale
Obiettivi e protagonisti
Cos’è la Strategia Elettrica Nazionale?
Come farla diventare una realtà?
Dare forza e strumenti alla crescita delle energie rinnovabili!

Il fotovoltaico ricopre un ruolo fondamentale per l’Unione europea e dovrà triplicare la
sua penetrazione nei prossimi anni, come stabilito nell’ottobre del 2014 dal Quadro per
il clima e l’energia 2030.
Nel 2017 l’Italia ha aderito a tale Quadro con la Strategia Elettrica Nazionale che recepisce l’obiettivo al 2030 del 28% delle energie rinnovabili sui consumi totali di energia.
Com’è possibile raggiungere questi traguardi se gli incentivi statali, partiti nel
2008/2010 e previsti fino al 2030, premiano solo gli impianti esistenti?
Gli strumenti sono diversi. Ci limitiamo a citarne alcuni: il revamping e il repowering,
attività per rinnovare e riammodernare il parco attuale e non perdere produzione ed
efficienza, e quindi aumentare la potenza e i GW, i contratti di lungo termine (cosiddetti
Power Purchase Agreement) stipulati tra grandi consumatori e produttori, le aste, lo
sviluppo dell’autoconsumo, i sistemi di accumulo.
Soprattutto la progettazione di nuovi impianti rivestirà una funzione sempre più importante, in cosiddetta “grid parity”, cioè la costruzione di impianti solari in grado di
garantire utili senza incentivi statali. Al momento sono già in fase di avvio i primi progetti che fanno leva sulla netta diminuzione dei costi dei principali componenti (in particolare, inverter e moduli).
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Cosa fare per supportare la crescita del fotovoltaico?
Come va perseguita?
Quali metodi, quali modalità, quali proposte da parte di aziende e istituzioni?

Il nostro Paese dovrà passare dagli attuali 20 GW di potenza
installata pari al 7,7% del fabbisogno di elettricità nazionale a
circa 60 GW al 2030.

20

60

2018 -> GW

2030 -> GW

A queste domande hanno risposto 14 tra i principali operatori
del fotovoltaico italiano, con un progetto comune e la creazione della “CARTA DEL RILANCIO DEL FOTOVOLTAICO”, a
cui hanno contribuito società di consulenza strategica, varie
associazioni di categoria e il GSE (Gestore Servizi Energetici).
Nuove prospettive dunque per una forte collaborazione con le
aziende, con l’obiettivo di risolvere le problematiche burocratiche e quel “timore sanzionatorio” che spesso limita lo sviluppo e l’ammodernamento degli impianti.

Il Fotovoltaico e gli obiettivi al 2030
Il contributo del Revamping (rinnovamento
impianti) produrrà un aumento di potenza di
4000 MW
SEN = Strategia Elettrica Nazionale

Futuro Prossimo
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Un accordo per il rilancio del settore

LA CARTA DEL FOTOVOLTAICO
Un documento aperto a tutti gli operatori e alle istituzioni che vogliono impegnarsi con proposte per rendere realistico il rilancio del fotovoltaico nei
tempi stabiliti.

I punti cardine dell’accordo:
•

Valorizzazione e tutela delle risorse naturali

•

Sviluppo coordinato con le infrastrutture elettriche

•

Valorizzazione e sviluppo dell’indotto e delle competenze locali

•

Rapporto con territorio, istituzioni e comunità locali

•

Tutela dell’ambiente e riciclo, sviluppando la filiera dell’e-waste management
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Dal rinnovamento e sviluppo
di nuovo impianti al 2030

Il Riciclo
Il consolidamento della filiera del riciclo nell’ambito
del fotovoltaico è una delle misure previste per la tutela
dell’ambiente. Tutte le parti in gioco devono essere coinvolte: aziende, costruttori degli impianti e gestori delle
manutenzioni.
Bisogna giungere al recupero delle materie prime (vetro,
alluminio, silicio, rame), ridurre il ricorso alle discariche
e gestire i moduli fotovoltaici a fine vita (dopo 25 anni)
abbattendo i rischi per l’ambiente.

Tutto questo nei prossimi 12 anni, entro il
2030, dovrà diventare realtà per un nuovo
modo di pensare all’energia di tutti i giorni.

(Fonti Energetiche Rinnovabili)

DIVENTEREMO
COME
CALIFORNIA?
DIVENTEREMO
COME
LALA
CALIFORNIA?
Nel paese americano è stata appena emanata una
disposizione secondo la quale dal 2020 tutte le
abitazioni dovranno dotarsi di pannelli solari, così
come già accade per i 5 milioni di edifici californiani che da tempo si alimentano con il solare.
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Galleria fotografica

Una sede di lavoro a misura d’uomo che invita al
lavoro di squadra.
Ecco il principio seguito da GSF negli interventi
di ristrutturazione e arredamento delle due
sedi di Brindisi e Roma. Sono stati realizzati
interni leggeri e reversibili, che reinterpretano
in chiave contemporanea lo spazio esistente,
aprendolo alle dinamiche di interazione fra le
differenti competenze. Non più tanti microcosmi
rappresentati da operatori rinchiusi all’interno
della propria stanza, ma un continuo flusso e
interscambio di supporto reciproco.

//I nuovi uffici : La ristrutturazione
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BRAND SPACE and
CORPORATE INTERIOR DESIGN
in Historical Buildings
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Coniugare il passato con il futuro, l’attenzione alla storia con la dinamicità di una società
attenta alle nuove tecnologie e alla contemporaneità che la circonda. Questo rappresenta la
scelta di ubicare le sedi degli uffici di GSF all’interno di palazzi storici situati rispettivamente
nel centro storico di Roma e di Brindisi.

Sede amministrativa in via Crescenzio, 9 - Roma
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//Gli spazi: linearità degli arredi, luminosità e brandizzazione.
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«GSF non è solo il luogo in cui i nostri ingegneri
lavorano per produrre ogni giorno energia pulita
da fonte rinnovabile, ma è anche uno spazio dove
sostenibilità, innovazione e sviluppo s’incontrano.»
			
		

Giuseppe Tammaro

Amministratore unico e legale rappresentante
delle società italiane di GSF da novembre 2013

Gli interni sono stati recuperati con un’opera di
ristrutturazione condotta grazie all’investimento di importanti risorse economiche. Il palazzo a
Brindisi è stato dunque restituito allo splendore
architettonico del lungomare e, allo stesso tempo,
offre ai dipendenti uno spazio moderno, funzionale e confortevole.
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//Alcuni particolari delle stanze e della sala riunione.
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//Sede di Brinsisi: dettaglio dell’ingresso e della scala interna.
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// Il palazzo della nuova sede che si affaccia sul porto di Brindisi
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Lettere Aperte

«Chi dice che una cosa è impossibile non dovrebbe
disturbare chi la sta facendo.»
				
Albert Einstein

Premio Nobel per la fisica

SONO I
DELLE
LA VERA
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PENSIERI
PERSONE
INNOVAZIONE
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Valentina Bonsegna

Simona Chinigò

Asset Manager

Controller e PMO

“E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la
tua rosa così importante”

Squillo del telefono…e così inizia la mia avventura in GSF!
La mia vita è di nuovo al “VIA”…tiro i dadi… non mi preoccupo dei
dettagli. Settore dell’Energia Rinnovabile…cioè? Questo sì che devo
approfondirlo!....Io vengo dalla metalmeccanica per eccellenza:
materie prime, linee di produzione… pezzi di ferro!
Questa energia che “non si tocca” mi lascia interdetta.
Mi incuriosisce e mi affascina. Dieci, cento, mille domande rimbalzano
nella mia mente…le farò tutte….me ne verranno altre…devo capire!
Si comincia! GSF si è rivelata subito una grande famiglia composta
da persone disponibili pronte ad accogliere. Un’azienda rivolta al
benessere del personale e in cui ognuno lavora insieme e per l’altro, in
cui lo spirito di competizione non ha tolto nulla ai valori umani della
cooperazione e del supporto reciproci.

Questa frase del Piccolo Principe mi gira in testa da questa
mattina, e penso a come è vera, quanto è vera.
E’ il tempo, la cura, l’esserci, l’attenzione che si dedica a un qualcosa che è il valore aggiunto, che fà diventare speciale
quel qualcosa. E spesso c’è anche di più: non solo fà diventare
speciale quel qualcosa, ma anche chi agisce e il rapporto
che si crea.
Sono arrivata in GSF che non c’erano nemmeno le scrivanie,
oggi guardo cosa è diventata… è il tempo speso e l’impegno
profuso di tutte le persone che ci hanno lavorato e che ci
lavorano ancora oggi che ha fatto la differenza.
GRAZIE,
grazie a tutti coloro con cui ho condiviso un obiettivo, un file, una
cartella, un litigio, una risata, un caffè, una telefonata o semplicemente due chiacchere, perché da ognuno ho
imparato qualcosa sia professionalmente, sia umanamente.
Grazie soprattutto ai colleghi di Brindisi, per avermi
supportata e sopportata, per la vostra amicizia!
A voi tutti un grazie di cuore.
Tanto, ci si vede presto, al mare, chi lo sa…”

Brindisi 12/Aprile/2018

Tutte le mie domande hanno ricevuto risposta. Nessuno si è tirato
indietro. Tutti hanno avuto tempo per me. Non sono mai stata “l’ultima
arrivata”… Che meraviglia! Sono stata fin da subito parte di una
squadra. Ho imparato che quest’energia posso misurarla, valutarla,
che non è poi così diversa dai miei pezzi di ferro.Ho passato giornate
intere in stabilimento. Non posso immaginare di lavorare con colleghi
che sento solo a telefono. Devo vedere i loro occhi, devo respirare il
loro lavoro. Voglio parlare con loro e conoscere il lavoro di tutti. Il mio
lavoro si nutre di questo. Io mi nutro di questo. GSF si nutre di questa
partecipazione umana. Capisco che ce l’ho fatta quando i colleghi di
Brindisi mi hanno definita “una di noi”. Quando mi sono sentita parte
della grande squadra che è GSF. Sono passati 3 anni da quel colloquio.
Quanti progetti, quante esperienze. Ogni giorno una cosa nuova da
studiare, da capire, da fare. Ogni giorno una sfida da cogliere al volo.
No non ci si annoia qui!
Grazie GSF per non aver posto come requisito preliminare
“esperienza nel settore”.
Grazie per aver creduto in me.
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Mauro Folcarelli
Chief Operating Officer
Di GSF amo lo spirito innovatore, la capacità di usare
il passato e il presente per costruire qualcosa di nuovo,
qualcosa che chiamiamo futuro, la voglia di perfezionarsi,
di non considerarsi mai arrivati, di non arrendersi al
primo ostacolo.
Innovazione non è infatti solo sviluppo di nuovi prodotti,
ma altresì rivisitazione di azioni esistenti al fine di
ottimizzarne i risultati, messa in campo di nuove azioni che
completano quelle già in atto.
Oggi avere l’ambizione di essere tra i migliori non può
prescindere da un approccio innovatore che anticipi le
tendenze e ambisca, in modo continuo e a tutti i livelli, al
raggiungimento di nuovi importanti obiettivi.
In GSF abbiamo tutto ciò, un ambiente in cui, sin dal
principio, l’innovazione tecnologica punta sulle persone
e sul loro crescente know how con l’ambizione di definire
con precisione “chi fa cosa, dove, come, quando e perché”
per una perfetta valorizzazione di ognuno di noi. Qui
guardiamo al futuro attraverso l’innovazione digitale
trasversale a tutti i dipartimenti.
Sono orgoglioso di essere stato partecipe di questa
evoluzione.
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«Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto.»
(John Donne)
Lavoro in GSF da tanto tempo. E mi sento parte integrante
di questo “continente”. Mi sono sentita tale anche quando
in passato il continente pareva andare alla deriva, quando il continente pareva destinato a staccarsi e prendere
direzioni ignote e rischiose. Ma sono rimasta perché ho
creduto con forza nel progetto, nella forza delle idee e del
progresso che sono base e sostanza di questa Azienda.
E oggi sono felice di non essermi sbagliata.
Ho la fortuna di alzarmi la mattina contenta di andare al
lavoro, di essere parte di questo Gruppo, accogliente e stimolante, e di contribuire a scrivere il futuro dell’Azienda.
Sento di aver dato tanto ma oggi posso dire di aver ricevuto altrettanto, anche nei momenti difficili della mia vita
privata, mi è stato offerto sostegno e supporto, mai divieti.
E questa è cosa rara in un mondo che corre, che produce in
maniera forsennata, che quasi mai si ferma a pensare che
investire sulle persone è ricchezza e futuro e non perdita
di tempo e di soldi e che le persone, se contente di lavorare, si rinnovano e si rigenerano come l’energia. Così posso
dire che al progetto virtuoso ed etico legato all’ambiente e
all’energie rinnovabili si affianca una medesima attenzione nei confronti delle persone il cui valore umano e professionale viene posto al centro dell’etica aziendale.
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coinvolgimento di ogni singola persona nell’azienda.
Da una società con regole poco definite, in cui vi era
poca chiarezza dei ruoli e delle responsabilità e scarsa
comunicazione tra le sedi di Roma e Brindisi, si volta
pagina verso una realtà strutturata, con processi
definiti, pluricertificata. Una società che ha addirittura
ricevuto l’encomio dello stesso ente certificatore che
ci ha definiti come la realtà più organizzata mai
incontrata. Ci è stata insegnata la cultura della sfida
continua, in cui tutti possono fare la differenza. Le
vittorie vengono condivise e celebrate e dalle sconfitte
ci si rialza in fretta e si riparte. Insieme abbiamo
affrontato anni impegnativi ma pieni di successi e con
basi sempre più solide GSF è pronta ad affrontare le
nuove sfide che l’attendono.

Varcando il cancello dell’ufficio alzo lo sguardo,
davanti a me una figura distinta, in impermeabile
e con una ventiquattrore.
Comprendo subito che è Lui, il nuovo, amministratore!
Con nonchalance allungo il passo, lo saluto e gli do il
benvenuto. Si gira, mi guarda e saluta distaccato mentre
entra in ufficio.
Trafelata, avviso i colleghi di stanza dell’incontro.
In pochi secondi siamo tutti in tiro con le scrivanie
luccicanti, pronti per l’arrivo dell’azionista che ci
introduce il Dott. Giuseppe Tammaro.
Si presenta: conciso, voce sicura, sguardo fermo e
atteggiamento severo.
Da quel momento in poi non ci siamo più fermati.
È l’inizio di una lunga serie di richieste, approfondimenti,
riunioni, mail h24, senza distinzione tra giorni lavorativi
e festivi. Non è tempo di domande, solo di risposte.
In fretta comprendo che non ama essere chiamato
Dott. Tammaro: «Non sono mica un medico, niente
formalismi esagerati».
Lavoriamo tutti alacremente cercando di rispettare
i tempi e le aspettative del nuovo amministratore,
desiderosi di ottenere la sua approvazione, mentre lui ci
spronava ogni giorno a fare meglio e a essere più veloci,
accennando spesso un sorriso comprensivo.
Ha così avuto inizio il nuovo ciclo di GSF, un ciclo volto
ad accrescere le competenze, la professionalità e il
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Senso di responsabilità ed entusiasmo per il nostro
lavoro sono le qualità che noi tecnici mettiamo al
servizio di GSF. Qualità che l’azienda ha da sempre
apprezzato e valorizzato facendo sentire ognuno
di noi come un importante membro di una grande
squadra.

Il mio timore più grande, entrando in GSF, era quello di trovarmi davanti a colleghi che mi avrebbero fatta sentire “diversa” diversa con le virgolette, perché sono sorda.
Grazie a loro e all’ambiente di lavoro così ben organizzato e
amalgamato, lavorare in GSF ha soddisfatto le mie aspettative più di quanto potessi immaginare e avessi sperato.

Sveglia alle 06:00, si accende il pc per dare uno
sguardo al sistema di monitoraggio dei siti e vedere
come è andata la produzione il giorno prima.
Inizia la chat con i manutentori discutendo dei vari
problemi di cantiere, poi c’è l’incontro al magazzino
per l’approvigionamento dei componenti necessari
per le riparazioni. Pranzo con i colleghi, e dopo poco
meno di un’ora si ricomincia.
Incontro un sub-appaltatore per decidere le attività
per il ripristino strutture. Ricevo la telefonata
dal collega che con tono cupo mi dice: «Davide,
l’impianto non si richiude puoi venire?»
Mi metto subito in macchina per raggiungerlo,
pensando a quale tipo di tragedia impiantistica sia
potuta accadere.

Quando ho iniziato in GSF avevo già accumulato un sufficiente background lavorativo in diversi campi, frequenti collaborazioni di ricerca con i professori ai tempi dell’università,
esperienze post-laurea nei settori elettrico-ambientali. Perciò
posso affermare con piena consapevolezza che non ho mai lavorato in maniera così tranquilla.
Penso che tutto questo non abbia niente a che vedere con le
dimensioni medio-piccole di quest’azienda, ma con la maturità e la consapevolezza dei colleghi e con la buona funzionalità del lavoro, qualità che mi permettono di imparare ogni
giorno.

Arrivando all’imbrunire siamo tutti stanchi ma
soddisfatti di aver fatto sempre del nostro meglio,
fieri di aver ripristinato il sito ma soprattutto
orgogliosi di essere degli operatori di manutenzione
in GSF.

92

Marco Postiglione
HR & Legal Affairs
Un giorno mi chiesero cosa volesse dire per me lavorare in GSF.
Lavorare in GSF mi ha permesso di scoprire una nuova realtà,
che definirei “famiglia lavorativa”, e di comprenderne il vero
significato. Se infatti ognuno di noi ha una famiglia, intesa
come nucleo sociale rappresentato da due o più individui legati
tra loro da rapporti di parentela o di affinità, oggi vi posso
dire che ne esiste un’altra, altrettanto importante, la “famiglia
lavorativa” appunto, con cui poter condividere emozioni, sogni,
aspettative, problemi. Rappresenta un successo, direi quasi un
privilegio nella società odierna, e io mi sento di averlo raggiunto
e di possederlo.
Sapevate che in media trascorriamo circa 1.800 ore all’anno sul
posto di lavoro? Lo so, questo dato è pesante da digerire, e mi
spaventa molto. “Sono ancora giovane e ho troppi anni di lavoro
davanti” – penso, e in fondo me lo auguro. Aver incontrato non
semplici colleghi, bensì una famiglia “alternativa” sposta tutti i
pensieri e le preoccupazioni in secondo piano.

•

Contributo spontaneo

Le lettere riportano visioni, esperienze ed emozioni.

Essere consapevole di poter condividere momenti di gioia e
di risate, tra un file, un documento, una riunione e tanto altro
che questo lavoro richiede; avere la possibilità di esternare i
propri stati d’animo, le proprie preoccupazioni, ma soprattutto
la certezza di poter fare affidamento ogni giorno su qualcuno
pronto ad ascoltarti; abbracciare un progetto comune e sentirsi
parte di qualcosa che è molto di più di un “team” o “gruppo”,
tutto questo rende ogni situazione più facile e piacevole, ma
soprattutto più divertente ed emozionante, persino quando si
devono affrontare le sfide più difficili.
Ecco, nonostante sia entrato in GSF da poco, questa società mi
ha già dato tanto, ben oltre quanto potessi sperare, ed è stato
così che la mia famiglia si è allargata.
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«C’è una forza motrice più forte
del vapore, dell’elettricità e
dell’energia atomica: la volontà»
			

Albert Einstein
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