Comunicato Stampa

La Guercio S.p.A., proprietaria del marchio FORMA, è presente al Bricoday dal 2008.
Quest’anno l’azienda, che compie cento anni, presenta il nuovo Catalogo Generale FORMA
100 che racchiude tutte le collezioni di prodotti FORMA, con una serie di importanti novità.
Il catalogo è suddiviso in quattro sezioni. La prima è rivolta a tutti i prodotti e i semilavorati di
legno per la casa, per la cucina, per la ristrutturazione e per tutti i lavori professionali e di
bricolage; in questa parte del catalogo sono stati inseriti due capitoli dedicati agli accessori
casa e ai prodotti tecnici che comprendono prodotti tradizionali della linea legno e nuovi
prodotti selezionati dall’azienda di alta vendibilità.
La seconda sezione è riservata alle strutture e ai prodotti per esterno, per arredare parchi,
giardini, terrazzi e tutte le zone outdoor; l’azienda produce internamente tutte le pergole e i
gazebo proposti a catalogo, ma propone anche un servizio di progettazione e produzione su
misura. In questa parte del catalogo sono inseriti i semilavorati adatti ad uso esterno e una
selezione di ferramenta dedicata al montaggio e al fissaggio delle strutture.
La terza parte è destinata alle IDEE GARDEN, una selezione di prodotti ad alta rotazione,
nella versione tradizionale in legno, con politiche commerciali dedicate, e nella versione
metallo con acquisto prestagionale.
La quarta sezione è dedicata alle casette di legno, proposte a pannelli o a blockhaus, in
pronta consegna e su ordinazione, tutte prodotte con abete nordico di alta qualità e ottime
finiture.
La Guercio S.p.A. per il 2020 propone un nuovo progetto per realizzare con i propri Clienti,
tanti nuovi prodotti: l’installazione di un potente centro di lavoro nesting automatico, con
pantografo e sezionatrice integrata di ultima generazione, che sarà operativo da metà
ottobre. Il nuovo ampliamento permetterà di proporre sezionature di compensati e truciolari
anche su misura, oltre ad un’innumerevole quantità di prodotti per la cucina, l’hobbistica, il
decoupage e l’arredo.
L’Azienda opera nel settore legnami da oltre cent’anni e produce una gamma completa di
articoli base legno per il Faidate, la Grande Distribuzione e i Garden Center. L’assortimento
dei prodotti FORMA è veramente molto ampio e completo: listelli e tavole giuntate di varie
tipologie di legno, proposti in tutte le sezioni e lunghezze, compensati, impiallacciature, top,
antine, torneria, profili, battiscopa, palchetti, rivestimenti, porte, mensole, , articoli vari per la
casa, il giardino e il bricolage, oltre ad una serie completa di strutture, arredamento e
semilavorati per esterno.
La Guercio S.p.A. in tutti questi anni ha scelto di continuare la specializzazione nel settore
Legnami perché è un materiale naturale, talmente familiare da farci dimenticare quanto è
prezioso… Il Legno è rinnovabile e biocompatibile, è l’unica materia prima che si rigenera: è
un bene prezioso per l’uomo e deve essere rispettato. L’utilizzo intelligente ed oculato delle
risorse forestali è un nostro preciso dovere, per garantire ai nostri figli ed alle future
generazioni una vita migliore, in equilibrio ed armonia con la natura.
La Direzione della GUERCIO S.p.A. ha istituito un sistema di controllo della catena di
custodia (FSC e PEFC) dei prodotti legnosi, in conformità ai requisiti definiti dalle
certificazioni internazionali, al fine di trasferire ai propri Clienti la garanzia di una provenienza
della materia prima da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile. A tal fine l’azienda

privilegia l’approvvigionamento di materiale proveniente da foreste certificate e sceglie i
fornitori che operano nel rispetto della legislazione forestale vigente negli Stati di
appartenenza.
Un po’ di storia….
L’azienda ha fatto del Legno il cuore e il cardine del proprio lavoro. Da quattro generazioni, il
Legno è il filo conduttore del lavoro della Guercio Sp.A..
All’inizio del 1900 Giovanni Guercio intraprende l’attività di falegname in un locale in affitto ad
Orbassano, dove lavora il legno costruendo piattaie, serramenti, arredi e nel 1919, dopo la
Grande Guerra, nasce la prima segheria con denominazione:
Guercio Giovanni - Segheria - Falegnameria - Mobili Comuni e di Lusso.
L'attività prevede la trasformazione completa dal tronco al manufatto.
Negli anni Venti l'azienda si ingrandisce; la falegnameria si dedica principalmente alle grandi
forniture appaltate dal governo per il piano di ammodernamento delle Forze Armate. Così,
grazie alla produzione di manufatti per l'esercito, la Guercio assume importanza nazionale.
Eliche per aerei, tavolini, sgabelli per le mense delle caserme ed altri prodotti in legno danno
grande impulso e nel 1930 nasce la prima segheria elettrica della zona.
Per contrastare la crisi economica nazionale e i problemi causati dalla guerra d'Africa, nel
1936 alla falegnameria si affianca l'attività di segheria specializzata nella trasformazione di
specie locali come il pioppo ed in seguito abete e larice importati direttamente dall’Austria.
Nel 1963 l'azienda si trasferisce in Via Frejus, sempre ad Orbassano, con l'impianto di una
nuova segheria e magazzino legnami.
Negli anni ‘80 entra in azienda la 3° generazione con nuovo vigore e nuove idee: vengono
ampliati i capannoni e inizia l’importazione del pino svedese e finlandese ed in seguito di
douglasia dal Canada e dall’America.
L’attività dell’azienda viene diversificata nel 1984 con l'impianto di un Fai da te in Orbassano
e, visto il successo del nuovo settore, viene poi ampliato nel 1992.
Il marchio FORMA nasce nel 1995 in seguito alla crescita della GDS nel settore bricolage;
questa nuova diversificazione dell’attività aziendale prevede la produzione e la commercializzazione di prodotti e semilavorati per il Fai da te. Per promuovere i nuovi prodotti presso
i punti vendita dei Clienti, in questi anni nasce la prima rete Agenti Forma a livello italiano.
Nel 1997 avviene un importante ampliamento dell'attività FORMA: si apre il nuovo
stabilimento a Settimo Torinese dedicato interamente alla logistica nazionale e alla produzione di strutture.
Vista la grande crescita del settore bricolage, l’azienda decide di investire nella costruzione
della sede di Caselle Torinese e nel 2007 viene inaugurato il nuovo Fai da te con una grande
esposizione dedicata alle strutture e a tutti i prodotti Forma.
Nel 2012 un grave incendio al punto vendita di Orbassano, unitamente alla grave crisi
economica mondiale, stravolge la storia aziendale.
Con l’aiuto dei giovani Guercio e l’esperienza dei veterani, l’azienda riesce a ricostruire il
FaiDaTe di Orbassano e, grazie anche al nuovo assetto societario e alla profonda
riorganizzazione aziendale, a recuperare i fatturati e le quote di mercato.
L’azienda, con fiducia e audacia, continua a diversificare e a investire in nuovi prodotti e
settori per poter offrire alla Clientela un servizio sempre più completo ed affidabile
Oggi l’attività della Guercio S.p.A. si sviluppa principalmente in cinque settori:
il commercio di legnami e prodotti per l’edilizia
la produzione e progettazione di tetti e coperture
il commercio di prodotti e semilavorati in legno per il bricolage

la produzione e progettazione di strutture e arredi per esterni
la vendita al dettaglio attraverso centri fai da te.
Queste attività si svolgono nella città e nella provincia di Torino (Orbassano, Caselle,
Settimo, Moncalieri) e sono tutte legate al settore Legnami. La Guercio S.p.A. è un’azienda
in continua evoluzione ed espansione, che mette a disposizione dei propri Clienti un solido
bagaglio di esperienza, tradizione e innovazione. I continui investimenti per il miglioramento
degli impianti di produzione e distribuzione, l’elevata gamma di prodotti, la professionalità e
la competenza del personale, consentono all’azienda di fornire alla Clientela un servizio
completo e affidabile.
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