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Il successo del Gruppo Gesa
Da ferramenta a riferimento

L’AZIENDA

Nato nel 1969 come una fer-
ramenta industriale - la Ferpa-
ti - su iniziativa di Gino Crucia-
ni e Luciana Ciavaglia, il Grup-
po Gesa a distanza di 50 anni è
oggi un’azienda leader nelle
forniture industriali, impian-
tistiche, dispositivi di prote-
zione individuale e nella me-
talmeccanica avanzata di pre-
cisione. Grazie a processi ge-
stionali all’avanguardia e a in-
vestimenti continui in tecno-
logia e innovazione, il Gruppo
è protagonista nel settore della
distribuzione e dei servizi in-
dustriali integrati.

Con una disponibilità di
150mila items in magazzino,
61mila ordini annui, una su-
perficie di 50mila mq, 140 di-
pendenti e 30 milioni di fattu-
rato, il Gruppo è un fornitore
globale in grado di recepire
tutte le necessità dei clienti.

«E’ stata una strada lunga –
spiega Paolo Cruciani, figlio di
Gino e Luciana, oggi Ceo del
Gruppo – Dalla ferramenta di
allora, nel 2020 è nato il Grup-
po Gesa, che ha inglobato in se
la Industrialfer, leader nel set-
tore della fornitura di macchi-
ne utensili e DPI, la Euroinox,
specializzata nella distribuzio-
ne di prodotti dedicati all’i m-
piantistica industriale e Gesa
che ha il compito di coordinare
le attività delle aziende colle-
gate. Accanto ad esse anche la
Camas, industria all’a v a n-
guardia nella metalmeccanica
avanzata, con una particolare
vocazione per i processi di in-
gegnerizzazione, reingegne-
rizzazione e progettazione di
sistemi complessi. È leader
nella lavorazione di lamiere in
acciaio inox, acciaio al carbo-
nio, alluminio e leghe speciali
ed offre soluzioni personaliz-
zate per l’arredo di ambienti
sterili in aziende chimico-far-
maceutiche e alimentari».

Uno sviluppo esponenziale
che non si ferma qui. E’ infatti
in corso di realizzazione una
nuova sede del Gruppo attigua
a quella attuale, che viene svi-
luppata su un’area di 34mila
metri quadrati. Essa sarà dota-
ta di magazzini per 11mila mq,
uno Showroom da mille metri
quadrati, dieci sale riunioni,
laboratori test, auditorium,
palestra, academy, illumina-

zione daylight, impianto foto-
voltaico da 130 Kwh. «Una sede
nella quale il benessere dei di-
pendenti viene messo in primo
piano – dice Paolo Cruciani –
Qui ci sarà inoltre la possibilità
di tenere dei corsi formativi con
una academy e sale riunioni per

ogni esigenza organizzativa.
Abbiamo poi rivolto una parti-
colare attenzione all’ambiente
e al risparmio energetico con
un impianto fotovoltaico che ci
renderà quasi autosufficienti».

Un investimento fatto in pie-
na pandemia, situazione aggra-

vata ora anche dalla guerra. No-
nostante tutte queste difficoltà
si guarda con fiducia al futuro
al Gruppo Gesa, che è riuscito a
superare le difficoltà della pan-
demia restando sempre com-
pletamente operativo grazie al-
l’immediata attivazione di un
team dedicato alla gestione del-
la crisi e alla collaborazione e
dedizione di tutte le risorse
umane coinvolte.

In questi ultimi anni, inoltre,
il Gruppo ha portato online la
sua competenza nel settore in-
dustriale lanciando una pro-
pria piattaforma di e-commer-
ce basata su Magento, che vanta
un innovativo motore di ricerca
ed un configuratore di prodotti
Dpi. Mediante un servizio di
e-procurement, si consente al
cliente di accedere direttamen-
te alla piattaforma per generare
richieste di acquisto e monito-
rarle. Dall’arrivo dell’ordine, al-
l’approntamento della merce,
fino alla spedizione finale, tutte
le fasi sono state implementate
in chiave di efficienza e veloci-
tà.

Il segreto di questo successo?
E’ semplice: una particolare at-
tenzione al cliente che trova nel
Gruppo un fornitore globale
con 150mila differenti codici di
prodotto; la credibilità dell’a-
zienda, l’importante rete di re-
lazioni e collaborazioni, la di-
sponibilità e un importante ser-
vizio di supporto e assistenza
post vendita.

Anche il rapporto con il terri-
torio è ad un alto livello: «Ci
troviamo in una zona con
un’ampia rappresentanza di
imprese, un settore farmaceuti-
co d’eccellenza, e aziende lea-
der in svariati settori. I nostri
investimenti, partendo dalla
nuova sede, servono anche ad
alimentare l’economia locale e
a facilitare le attività operative
tra produttori, fornitori e clien-
ti».
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