
Attività

Ics Locos International è un’a-
zienda a capitale stranie-
ro operante nella Repubbli-
ca Moldava. Costituita grazie 
all’impegno finanziario del-
la GA Investments, Holding 
genovese che annovera tra le 
aziende del gruppo anche le 
piacentine Sti Spa e Record 
Store Spa. A guidarla, da sem-
pre, Fabrizio Pelizzari, piacen-
tino di 43 anni che vanta espe-
rienze ventennali nell’ambito 
della gestione dei servizi infor-
matici e nei progetti innovativi 
tecnologici. 
Non sorprende perciò la sua 
ascesa ai vertici manageriali e 
alla Presidenza di un’azienda 
che rappresenta oggi, con ogni 
probabilità, la realtà più solida 
tra le società italiane operanti all’estero nel de-
licato settore dei servizi low cost. Fondata nel 
maggio 2007 a seguito di accurate analisi del 
contesto socio economico locale, Locos Inter-
national rappresenta oggi un punto di riferi-
mento e una concreta opportunità per tutte le 
aziende italiane, per le attività di: acquisizione 
dati e video correzione, sviluppo software, help 
desk remoto e gestione della sicurezza 
informatica. Sul mercato nazionale 
moldavo l’azienda si propone come le-
ader nei progetti di automazione del-
le infrastrutture informatiche e nello 
sviluppo di programmi e servizi tec-
nici innovativi, ormai consolidati nel 
settore pubblico e bancario italiano. 

L’esperienza, trasferita in remoto, fornita dalle 
aziende del Gruppo GA Investment, permette 
oggi a Locos International la corretta applica-
zione di metodi e logiche di produzione in gra-
do di assicurare il pieno rispetto dei tempi di 

lavorazione concordati e il massimo li-
vello di qualità. 

L’idea iniziale di “esportare un pezzo 
di Italia capace di lavorare” si è con-
cretizzata in Centro di Produzione 
nella capitale della Repubblica 
Moldava, Chisinau, dove operano con 
differenti specializzazioni 215 Risorse 
qualificate. 

Alla domanda: «Come mai un’azienda italiana 
in Moldova?», la risposta essenziale di un pia-
centino che guarda oltre: «Il mondo del lavo-
ro è cambiato in generale nell’ultimo ventennio 
- afferma Pelizzari -, 
immaginate quanto 
di più sia in evolu-
zione nel settore in-
formatico. Occorre 
essere lungimiranti 
per anticipare i cam-
biamenti, avere il co-
raggio di fare scelte 
precise e la consa-
pevolezza che ora il 
mondo, anche quel-

lo del lavoro, ha confini più re-
moti di quelli ai quali eravamo 
abituati. Piacenza, purtroppo 
fin da giovani, ci ha costretto 
per crescere a guardare lonta-
no, ma di questo ora sono grato 
alla nostra città, perché rispetto 
all’Italia e all’Europa abbiamo 
solo anticipato i tempi. È eviden-
te oggi che un provincialismo pro-
fessionale non si può più sposare 
con nessuna esigenza produttiva 
efficiente». 
Locos International dispone di 
spazi adibiti alla progettazione 
e allo sviluppo, spazi predispo-
sti al trattamento e all’acquisi-
zione di dati e documenti, spa-
zi formativi per la qualificazione 
delle Risorse umane, spazi per la 
gestione degli Help desk, dei Call 

center e spazi amministrativi, che, nell’insieme, 
superano i 500 metri quadrati di superficie.

Fabrizio Pelizzari, in questi tre anni, ha avuto 
non solo il merito di amministrare con succes-
so Ics Locos International, ma ha contribuito 
in maniera essenziale alla nascita e allo svilup-
po della Camera di Commercio e Industria 
Moldo-Italiana. L’associazione camerale ha 
ottenuto lo scorso 29 dicembre il riconosci-
mento ufficiale del Governo Italiano, ed è per-
tanto diventata l’Istituzione di rappresentanza 
commerciale italiana in Moldova: «Sto elabo-
rando un progetto nuovo, votato a promuovere 
e inserire nel mercato locale tutti i prodotti che 
appartengono alle tradizioni e alla storia del-
la nostra provincia’, spiega Fabrizio Pelizzari, 
ancora molto legato alla sue origini piacenti-
ne. Sarà quindi presto presentata alla nostra 
Camera di Commercio una proposta di colla-
borazione, e a breve sarà inaugurato un desk 
commerciale con focus moldavo a Piacenza.

Ics Locos International 
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