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G
do Industries Srl, fondata nel 2014 
da Gilberto de Franchis, è un’azien-
da risultato di tre componenti fon-
damentali: innovazione, flessibilità 

e puntualità. Gdo Industries opera con suc-
cesso nel mondo dell'arredamento specifico 
per la GDO (Grande Distribuzione Organiz-
zata) Supermercati e Ipermercati, in parti-
colare arredo in acciaio Inox e legno, etc. 
Gdo Industries è un progetto che, come dice 
lo stesso Gilberto de Franchis, si è conso-
lidato attraverso precedenti esperienze 
formative personali e di lavoro: «Non avrei 
mai pensato in vita mia di creare un’azienda 

del genere, ma sono felice che stia evolven-
do tutti i giorni in qualcosa di più grande. Da 
sempre sono un grande appassionato d’ in-
formatica e grafica 3D, ciò mi ha permesso 
circa 20 anni fa di venire in contatto con una 
delle società più importanti a livello italiano 
per lo sviluppo e la progettazione delle aree 
di vendita e lavorazione delle grandi super-
fici commerciali, come supermercati e iper-
mercati. 
Questo mi ha concesso di conoscere ed ap-
profondire molte tematiche interne a que-
sto settore e a sua volta di studiare sempre 
soluzioni che fossero alternative ed innova-

tive rispetto al passato». 
A questo proposito Gdo Industries è una tra 
le prima aziende in Italia che ha voluto ed ot-
tenuto la certificazione MOCA (Materiale e 
Oggetti a Contatto Alimentare) nella lavora-
zione dell’acciaio. In un contesto fortemente 
competitivo, il punto di forza della Gdo Indu-
stries è la totale dedizione alla soddisfazio-
ne del cliente, ogni progetto è curato e cucito 
su misura. Come tende a sottolineare Gilber-
to, «dietro ad ogni progetto c’è molto lavoro 
– ha spiegato – negozi di piccolo taglio ti por-
tano via circa un mese di lavoro, ma ci sono 
progetti che definisci all’inizio dell’anno per 
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i quali ci vogliono 6-7 mesi prima che siano 
realizzarti e a volte anche di più». 
L’elemento principale che contraddistingue 
l’azienda, che oggi conta 7 dipendenti (di cui 
3 donne), è la flessibilità nel rapporto col 
cliente. Cambiamenti in corso d’opera, ri-
modulazioni di progetto e sperimentazioni 
sono la mission di Gdo Industries, da un anno 
la società ha ad il proprio interno un'officina 
attraverso la quale vengono realizzati molti 
arredi realizzati in acciaio inox creati su mi-
sura “ad hoc” per tutte le esigenze dei clienti. 
Ed è presente un'importante idea di amplia-
mento per il futuro con la realizzazione di 

una falegnameria che possa trattare anche 
il legno come materiale per gli arredi con 
l’obiettivo di fornire un prodotto “chiavi in 
mano” sempre più completo. 
L’obiettivo a cui Gdo Industries tende da 
sempre è anticipare ogni volta le richieste 
del Cliente. «Infatti con i clienti, tendiamo a 
rispondere sempre al primo squillo, mi chia-
mi e io rispondo. 
C’è davvero molta dedizione in ogni nostro 
progetto». 
Come conclude Gilberto: «non posso fare 
tutto da solo, e sono contento di essere ri-
uscito nel corso di questi anni a creare un 

team di collaboratori competenti ed affiata-
ti tra di loro, ed è un piacere ogni mattina en-
trare in ufficio e sapere che tutto è sempre 
sotto controllo, o quasi!»noscere soprattut-
to grazie allo strumento promozionale più 
antico (e sicuro) che ci sia: il passaparola.

Gdo Industries Srl company, founded in 
2014 by Gilberto de Franchis, is the result of 
three fundamental components: innovation, 
flexibility and punctuality. Gdo Industries 
successfully operates in the world of specific 
furniture (most of them made of stainless 
steel and wood) for large-scale distribution 
supermarkets and hypermarkets. Gdo 
Industries is a project that, as Gilberto de 
Franchis himself says, has been consolidated 
through previous, personal and work, 
experiences. In this regard, Gdo Industries 
is one of the first companies in Italy that 
wanted and obtained the “MOCA” (Food 
Contact Materials and Objects) certification 
in steel processing. In a highly competitive 
context, the strength of Gdo Industries is the 
total dedication to customer satisfaction; 
each project is curated and tailor-made. 
The main element that distinguishes the 
company, which today has 7 employees 
(3 of whom are women), is the flexibility 
in the relationship with the customer. 
Changes in progress, project remodeling 
and experimentation are the mission of 
Gdo Industries. For a year now, the company 
has had an internal workshop, through 
which, many custom-made stainless steel 
furnishings are made for all customer needs. 
The will of expansion in the future is strong, 
with the creation of a carpentry that can 
also treat wood as a material for furnishings 
with the aim of providing an increasingly 
complete "turnkey" product.
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