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CAMBIARE  

CRESCERE INNOVARE
Sono orgoglioso del traguardo importante che abbiamo raggiunto: 20 anni di attività, di esperienza acquisita, di 
conoscenza del nostro settore, di cura ed attenzione ai nostri clienti e di consapevolezza per le sfide future.

In questi anni ci sono stati tanti cambiamenti, ottenuto successi, soddisfazioni ed abbiamo collaborato con numero 
sempre crescente di clienti che ci hanno scelto e che ci scelgono ogni giorno come partner. La loro fiducia è per noi 
motivo di orgoglio, il motore che ci spinge a continuare ad affrontare, giorno per giorno, il nostro lavoro con 
passione e determinazione.

La nostra azienda vive di persone, della loro esperienza, di confronti, della loro capacità di risolvere problemi e 
soprattutto venire incontro alle loro esigenze.

Festeggiamo 20 anni della nostra attività quindi, ma lo facciamo ringraziando soprattutto Voi, che avete creduto in 
noi permettendoci di affiancarvi in percorsi a volte impegnativi, tortuosi ma sempre carichi di energia.
Sono stati vent’anni di impegno, di innovazione, di aggiornamenti, di evoluzione, di fiducia, per trasformare ed 
allargare sempre di più il nostro ventaglio di prodotti e servizi creati per venire incontro alle esigenze spesso 
scaturite dai cambiamenti del mercato.

Questo anniversario lo consideriamo quindi un nuovo punto di partenza che ci spinge ad aprirci alle sfide future ed 
un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso un pezzo della nostra storia.
Un grazie particolare ai miei collaboratori per l’impegno e la professionalità che ci mettono ogni giorno nel pieno 
rispetto dei valori e delle scelte della mia Azienda.

PAOLO GISINTI
Amministratore Unico 
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Descrizione

Dal 2002, l’azienda C.S. di Gisinti Paolo Srl con sede in Provincia di Pistoia, si occupa del 
Commercio di Prodotti nel Settore dell’Emergenza, del Medicale, della Sicurezza, in Toscana, 
Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

L’azienda Nasce 20 anni Fa dall’Idea di Migliorare la Diffusione di Prodotti di Qualità e di 
Servizi nel Settore dell’Emergenza per il Marchio Spencer.

La Passione per il Settore ha Portato l’Azienda a Crescere e a Creare una Rete Vendita, 
Presente in Modo Capillare in Tutto il Centro Italia e non Solo .

Attulamente Gisinti Rappresenta un Punto di Riferimento del Settore avendo l’esclusiva di 
distribuzione per Brand Importanti e Sviluppando una serie di Prodotti a Proprio Marchio, 
diventando importatore Diretto. 

Rete Vendita e Servizi Assistenza 

8 Agenti in 5 Regioni e 7 Mezzi Espositivi
4 Addetti Assistenza con Officina Mobile 

Online
Sito Proprietario Dedicato 
Canale Amazon con 100% Feedback positivi 
su 29.680 unità vendute (anno 2021) 



12.000 + clienti 
in anagrafica 

3.000 + 
Prodotti a Catalogo 

5 Regioni 
completamente Coperte

ENTI PUBBLICI
Comuni 

ASL
Aziende Controllate

Aziende e Privati
Privato Cittadino 

Piccole/medie Aziende
Grosse Aziende

ASSOCIAZIONI
Anpas

Misericordie
Croce Rossa

IL CLIENTE
IL NOSTRO “BENE” + PREZIOSO



2002

2018

2021

LA NOSTRA STORIA 2002
Nasce C.S. di Gisinti Paolo 

Nasce Come Ditta Individuale, si Muovono i Primi 
passi con l’idea di proporre alle associazioni di zona 
(Pistoia, Prato, Firenze) il marchio Spencer.

Rivenditore per la Toscana 

2011

2014

2005

Grazie all’incremento della forza vendita , riusciamo a 
coprire tutto il territorio toscano. 
Inizia nello stesso tempo la prima officina mobile per 
Assistenza e revisione.

2009
Rivenditore per le Marche 

Inzia la 2 fase di ingrandimento, sia come numero di 
dipendenti e agenti , che come regioni coperte.

Defibrillazione - Rivenditore Umbria  

Nel 2011 inizia la collaborazione con Iredeem per il 
marchio Philips. 
Anche l’Umbria entra a far parte delle regioni coperte.

Curiosita : i defibrillatori Philips fanno parte dei 
prodotti più venduti con oltre 6.000 pezzi in 10 anni.

2014
Passaggio a S.r.l. 

C.S. di Gisinti Paolo Srl -unipersonale- è la nuova 
Denominazione aziendale.2019

Inizia L’avventura on-line. 
agli inizi del 2020 creiamo l’account amazon. 
Attualmente il reparto on-line conta il 20% del 
fatturato aziendale. 
 

Emershop e Amazon

2021 brand Gisinti 

Abruzzo e Molise adesso fanno parte delle Regioni di 
Competenza.
L’assistenza si è ingrandita con 3 officine mobili.
Iniziamo la rivendita dei prodotti Hygienio.
Vengono Creati i Primi Prodotti a Marchio GISINTI .
il Nostro Brand è Registrato in Tutta Europa. 

 

Rivenditore Abruzzo e Molise 

di Gisinti Paolo 



DEFIBRILLATORI



PRODOTTI

DPI E CONSUMABILI

PRONTO SOCCORSO AZIENDA

DEFIBRILLATORI

SISTEMI DI TRASPORTO BORSE E ZAINI PER L’EMERGENZA

IMMOBILIZZAZIONE

SISTEMI DI EVACUAZIONE

DISINFETTORE

MORTUARY



IL NOSTRO TEAM 



C.S. di Gisinti Paolo Srl
 -unipersonale-

Via Traversa Provinciale Lucchese 79 

51034 Serravalle Pistoiese Loc. Masotti (PT)

Partita IVA 01825790478 SDI SUBM70N 

www.csgisint i . i t0573 91 95 22

info@csgisinti.it


