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Il Gruppo Gesa è tra le realtà nazionali 
più interessanti nell’ambito delle forniture 
di dispositivi di protezione individuale, 
articoli tecnici e prodotti per 
l’impiantistica industriale.

C on una disponibilità di 150.000 items e 65.000 
ordini annui è un fornitore globale in grado di 

recepire tutte le necessità dei clienti. Migliora-
mento continuo, orientamento al futuro e investi-
menti, rendono il Gruppo protagonista anche nel 
settore dei servizi integrati.

Forniture Industriali,
Dispositivi di Protezione Individuale 
e Articoli Tecnici
In questo settore il Gruppo vanta una solida espe-
rienza di 50 anni che lo rende oggi un partner e-
sperto per i brand più importanti del mercato indu-
striale. È specializzato nella fornitura di articoli tec-
nici, macchine utensili, elettroutensili, utensileria 
manuale e prodotti nel mondo delle trasmissioni 
meccaniche. Il reparto DPI è l’area in cui il Gruppo 
vanta un’ampia gamma di prodotti e marchi e un 
know-how importante che parte dalla conoscenza 
approfondita degli articoli per arrivare alla propo-
sta specifica in tema di sicurezza sul lavoro. 

Gruppo Gesa: 
il futuro delle forniture industriali

Forniture 
Impiantistiche
Il Gruppo è punto di riferimento anche per i pro-
dotti dedicati all’impiantistica industriale, svilup-
pando negli anni un’importante attività di distri-
buzione di piping, fitting e valvole per i settori pe-
trolchimico, energetico, farmaceutico, termoi-
draulico, alimentare. 

Non solo distribuzione, 
ma anche supporto al cliente
Il Gruppo si focalizza anche su servizi di supporto 
al cliente: dal Warehouse Management (Consi-
gnment Stock – Open/Planned Orders – E-Procure-
ment) al Cost Reduction (Energy Saving – Conver-
sione parti originali/OEM) fino al Technical Trai-
ning (Safety and Maintenance Solutions). Il Grup-
po offre inoltre training specialistici per tutti gli 
operatori e le funzioni coinvolte nel reparto Sa-
fety.

La scelta dell’e-commerce
Il Gruppo ha portato online la sua competenza nel 
settore industriale lanciando una propria piattafor-
ma di e-commerce. Basata su Magento, supera tut-
ti gli standard che un e-commerce deve garantire. 
Non solo criteri legati alla sicurezza, ma anche ine-

Rendering nuovo impianto 
– vista frontale.
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renti la customer journey: il completo motore di ri-
cerca, l’ampia possibilità di filtri e un configuratore 
di prodotti DPI, sono solo alcuni degli elementi di-
stintivi. Completa questa attitudine “on line” la cre-
azione di un catalogo PunchOut, che, mediante un 
servizio di e-procurement, consente al cliente di ac-
cedere direttamente alla piattaforma per generare 
richieste di acquisto e monitorarle. 

Il futuro del Gruppo Gesa
È in corso la realizzazione della nuova sede del 
Gruppo: sviluppata su un’area di 34.000 mq sarà 
dotata di Magazzini da 11.000 mq, Showroom da 
1.000 mq, 10 sale riunioni, Laboratorio Test, Audi-
torium, Palestra, Academy, Illuminazione DayLi-
ght, Impianto fotovoltaico da 130 kWh e Vertimag 
automatici. Una sede in cui il benessere dei colla-
boratori si incontra con la soddisfazione dei clien-
ti e la salvaguardia dell’ambiente. 

Rendering nuovo impianto 
– vista posteriore.

Rendering nuovo impianto 
– vista laterale.


