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IL “FAI DA TE” GUERCIO DI ORBASSANO

PIÙ FORTE DELLE FIAMME
ricoStruito iL punto Vendita diStrutto daL rogo

di FeBBraio: una SFida Vinta per un’azienda quaSi centenaria

«La notte del 9 febbraio il no-
stro punto vendita di Orbassano 
ha preso fuoco. Nonostante l’in-
tervento immediato dei Vigili del 
fuoco, il negozio è andato com-
pletamente distrutto, salvo la 
parte di ingrosso legnami ed edi-
lizia». 

È la pagina di storia più difici-
le da scrivere per la famiglia 
Guercio, proprietaria del “Il fai 
da te Guercio” di Orbassano: 
«Nel 2009 la nostra azienda ha 
compiuto novant’anni - racconta 
Walter Guercio, presidente -: un 
traguardo molto importante che 
abbiamo festeggiato insieme a 
collaboratori, fornitori, amici e 
parenti. Poi abbiamo continuato 
il nostro cammino - aggiunge -: 
lavorando molto, abbiamo aper-
to due nuovi punti vendita nella 
speranza di rendere più sosteni-
bili costi e fatiche, attraversando 
dificoltà e problemi legati alla 
situazione economica nazionale 
e internazionale, che tutti cono-
sciamo molto bene. Tutto questo 
con una certa serenità, forse data 
dalla consapevolezza di aver 
sempre lavorato e di aver investi-
to, senza sfarzi, ma concretamen-
te nella nostra attività».

L’incendio è stato il classico 
fulmine a ciel sereno: «La notte 
del 9 febbraio abbiamo pensato 
che, in quelle fiamme violente 
che distruggevano tutto ciò che 
incontravano, in quella colonna 
di fumo che saliva dritta al cielo, 
in quel gelo glaciale, ci fossero 
anche tutti gli anni di sforzi, di 
fatiche e di soddisfazioni vissuti 
dalla nostra famiglia e dai nostri 
collaboratori - sottolineano Al-
berto e Giorgio Guercio, ammi-

nistratori delegati -. Tutte le sicurezze sono crollate e si sono sgre-
tolate come le capriate del nostro bel capannone costruito nel 

1984.  Ma non ci siamo dati per vinti». 
Nel giro di 24 ore, infatti, l’azienda ha al-

lestito e attivato un punto informativo 
in una casetta di legno per garan-

tire a tutti i clienti la conti-
nuità di servizio, in 

a t t e s a  d e l l a 
completa 

rico-
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struzione dello stabilimento: «Da allora non ab-
biamo perso un minuto - sottolinea ancora Walter 
Guercio -. Abbiamo trovato l’appoggio immediato 
di tutti i nostri collaboratori, delle autorità, dei 
fornitori, delle banche, dei nostri amici. Ma, so-
prattutto, quello dei nostri clienti, che ci hanno 

incoraggiati e sostenuti con grande affetto: 
se abbiamo creduto di potercela fare è gra-
zie a tutti loro, che ci hanno dimostrato che 
vale la pena lavorare con serietà e costan-
za. La piccola casa di legno si è poi dimo-
strata molto preziosa, perché ci ha permes-
so di capire che, pur di fronte ad una 
montagna di macerie, potevamo riprender-
ci».

LA SOLIDARIETÀ
VERSO I TERREMOTATI

Il 28 giugno è stato inaugurato il nuovo 
“fai da te” di Orbassano: «In questo mo-
mento di festa - afferma Alberto Guercio -, 
il nostro pensiero è volato immediatamente 
ai fratelli dell’Emilia, che hanno vissuto di-
sagi ben più gravi dei nostri e che, nemme-
no volendo, potrebbero godere di una così 

rapida ricostruzione. Abbiamo pensato che una 
casetta di legno poteva essere il punto di partenza 
anche per qualcuno che, a causa del terremoto, si 
è trovato in grande dificoltà. È stato solo un pic-
colo contributo, ma offerto con il cuore a nome 
nostro e di tutte le persone che hanno aiutato nel-

Il nuovo “fai da te” di Orbassano, inaugurato il 28 giugno.
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Info
RAGIONE SOCIALE: Guercio Spa

SEDE LEGALE: corso Re Umberto 8, Torino

SEDE OPERATIVA: via Frejus 56, Orbassano

TELEFONO: 011 900.7411

FAX: 011 900.7400

SITO INTERNET: www.guercio-forma.com,

www.ilfaidateguercio.com 

E-MAIL: info@guercio-forma.com

FONDATORE: Giovanni Guercio

PRESIDENTE: Walter Guercio

AMMINISTRATORI DELEGATI: Alberto Guercio

e Giorgio Guercio 

DIPENDENTI E COLLABORATORI

A DIVERSO TITOLO: circa 120

la ricostruzione del nuovo punto vendita. In occa-
sione della riapertura, per ogni scontrino emesso 
è stato donato 1 euro, destinato all’acquisto di 
una casetta di legno per la popolazione terremo-
tata».

aVanti,
con una Buona doSe
di ottimiSmo

Non sono state le f iamme 
l’unico ostacolo che “Il Guer-
cio” ha dovuto affrontare: «Re-
centemente sono stati aperti 
due nuovi centri per il fai da te 
ad Orbassano - premettono gli 
amministratori -. Il nostro pun-
to vendita, prima del rogo, 
aveva tenuto bene: forse ave-
vamo perso qualche cliente 
della zona, ma parallelamente 
ne avevamo acquistati di nuovi 
in arrivo da Torino. Da non di-
menticare, tuttavia, le dificol-
tà economiche di questo ulti-
mo anno e mezzo legate alla 
crisi nazionale e internaziona-
le».

Ma l’azienda pare ben attrez-
zata per affrontare anche que-
ste side: «Puntiamo a fondere 
con il giusto equilibrio esperienza, tradizione e 
innovazione - conferma Walter Guercio -. La pro-
fonda conoscenza del legno e la capacità di ade-
guarci costantemente alle esigenze del mercato, 
derivano da questa esperienza». Non è tutto: «In-
vestiamo continuamente per migliorare gli im-
pianti di produzione e distribuzione, diversiichia-
mo i prodotti e cerchiamo di concentrarci sul 
cliente per servirlo sempre meglio: armi che han-
no permesso alla nostra azienda di ottenere una 
posizione di sempre maggior rilevo. Oggi siamo 
una realtà di medie dimensioni, ma a conduzione 
famigliare… con una buona dose di ottimismo!» 
conclude con un sorriso Walter Guercio.

paSSato e preSente
In quali settori opera oggi la Guercio Spa?: «Il 

commercio di legnami e di prodotti per l’edilizia, 
la produzione e  progettazione  di tetti  e copertu-
re, il commercio di prodotti e semilavorati in le-
gno per il bricolage, la produzione e progettazio-
ne di strutture e arredi per esterni e la vendita al 
dettaglio attraverso centri fai da te» risponde Al-
berto Guercio.

Queste attività si svolgono nelle quattro sedi in 
Torino e provincia e sono tutte legate al settore 
legnami: «Da sempre siamo sensibili all’impor-

tanza dell’ecologia - evidenzia Giorgio Guercio -: 
utilizziamo legnami di alta qualità provenienti da 
foreste controllate e da Paesi dove esiste una seria 
legislazione sulla tutela del bosco. Inoltre tutto il 
materiale impregnato utilizzato è trattato in auto-
clave con prodotti esenti da arsenico e cromo».

Perché proprio il legno? È la storia dell’azienda 
a dare la risposta: «Nel 1912 Giovanni Guercio 
iniziò l’attività di falegname ad Orbassano - evi-
denzia Walter Guercio, iglio di Giovanni insieme 
a Nella e Aldo -. Chiamato alle armi, riprese il 
lavoro nel 1919, aprendo una nuova segheria e 
falegnameria. Fin da allora, ormai da tre genera-
zioni, il legno è sempre stato il ilo conduttore 
dell’attività aziendale».

Giovanni Guercio iniziò l’attività nel 1912 come falegname. 
Il legno è sempre stato il filo conduttore dell’azienda di famiglia.


