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L’IMPRESA

I
n soli cinque anni 
GesCoSer è riuscita a 
farsi strada nei settori 
del legno e della 
carpenteria grazie alla 
qualità dei prodotti che 

l’azienda, frutto della complicità e 
dalla tenacia di Francesco Lico e 
Chiara Elisabetta Esposto Andrilli, 
fornisce.

Quali sono le tappe principali della 
vostra storia aziendale?
Siamo nati cinque anni fa, e dopo 
alcune problematiche lavorative 
di entrambi abbiamo deciso di 
inventarci un’attività tutta nostra, 
indirizzata su ciò che sapevamo 
fare meglio, in un capannone che 
era già di nostra proprietà: così è 
nata GesCoSer. Nel tempo abbiamo 
investito molto per crescere, sia  
in termini di tempo che di denaro, 
e attualmente siamo in quattro, 
quindi ci siamo raddoppiati rispetto 
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GesCoSer
«La nostra filosofia: investire per crescere»

all’inizio e speriamo di poterci 
ingrandire sempre di più.

Servizi per qualsiasi realtà. Cosa 
offrite per le aziende? E per i 
privati?
Abbiamo deciso di separare le 
offerte in base alla tipologia di 
clientela, creando una divisione 
dedicata ai privati e una divisione 
per le aziende. Per la parte del 
privato ci siamo specializzati nella 
vendita del pellet e legna da ardere 
e tutti gli accessori e prodotti 
che ne conseguono. Per quanto 
riguarda le aziende invece, grazie 
alle competenze di Francesco 
nel campo della filtrazione e 
dell’oleodinamica, offriamo servizi 
di assemblaggi  e packaging per la 
filiera di produzione che non può 
essere automatizzata; inoltre 
abbiamo un nostro reparto 
di carpenteria che effettua 
tutti i lavori di calandratura 
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e puntatura di lamiere per la 
realizzazione di filtri aria, olio 
oppure a carbone attivo. In questo 
ultimo periodo abbiamo puntato 
tanto sulla produzione di sistemi 
per la filtrazione dell’aria e da 
poco siamo diventati 
anche rivenditori di  
component i 
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per l’oleodinamica e pneumatica.

Siete specializzati in prodotti per 
migliorare la vita quotidiana delle 
famiglie, la linea di prodotti Qäito 
ne è un esempio, cosa ci può dire 
a riguardo?
A noi piace andare alle fiere, 
soprattutto all’estero, dove spesso 
si trovano prodotti  che in Italia non 
si trovano; qui abbiamo scoperto 
il brand Qäito che produce oggetti 
per il comfort domestico: il loro 
prodotto principale è una braciere 
in ghisa dalla progettazione molto 
complessa che permette di bruciare 
il pellet all’interno dei camini e 
delle stufe a legna. Attualmente 
ne gestiamo la parte commerciale 

Italia e la parte logistica.

Qual’è il vostro settore di 
punta?

Francesco 
Lico
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aziendale invece, oltre al lockdown 
generale che ha fermato tutti 
per tre settimane, molte imprese 
hanno dovuto fermare l’attività per 
più tempo, con un conseguente 
generale calo del consumismo e 
dei fatturati; fortunatamente noi 
avendo un’attività direttamente 
coinvolta nella filiera delle 
emergenze, abbiamo continuato 
il nostro lavoro ma ad un ritmo 
ridotto.

I vostri progetti futuri?
Ne abbiamo tantissimi, in 
primis vorremmo aumentare 
la produzione delle cartucce a 
carbone per la filtrazione dell’aria 
con diverse misure e funzioni, ci 
piacerebbe anche incrementare 
il reparto di carpenteria e di 
assemblaggio con la creazione 
fisica di impianti su commissione.

Ilaria De Luca

«Lavorazioni 
versatili e work 
in outsourcing 
a sostegno 
della produzione»

Ora come ora il nostro settore 
di punta è la carpenteria, poiché 
è il reparto più versatile e dove 
al momento creiamo le basi 
strutturali dei nostri prodotti. È una 
fortuna che le nostre lavorazioni 
siano molto versatili e facilmente 
riadattabili in diversi ambiti.

Come avete vissuto il periodo del 
Covid e quali sono le prospettive 
per quest’anno?
Non abbiamo risentito 
eccessivamente della crisi Covid, 
nonostante la pandemia sia 
stata una battuta d’arresto 
non indifferente. Nel 
settore del privato la 
sofferenza è stata minima 
anche se la gente aveva 
più timore di spendere a 
causa dell’incertezza data 
dalla situazione; nel settore  
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