Company Profile

Dal 1989
Since 1989

Conduttori di
valore aggiunto
Conductors of
added value

Impianti Elettrici
Electric systems
Quadristica
Panels
Soluzioni personalizzate
Customized solutions

GEM.
Quando la
specializzazione
è una norma.
GEM.
Being qualified
is our rule.

Da 30 anni, un partner qualificato per l’impiantistica
elettrica industriale e navale
La storia di G.E.M. inizia trent’anni fa, nel 1989, con quattro collaboratori
e un solo cliente, Fincantieri, che proprio in quegli anni si cimentava in
una nuova attività, la costruzione di navi da crociera.
Ben presto, le competenze specifiche acquisite nell’impiantistica
navale e industriale aprono a G.E.M. nuove opportunità di sviluppo.
L’azienda avvia nuove collaborazioni che implicano la crescita del team
e l’assunzione di nuove figure professionali, per rispondere in modo
puntuale alle molteplici richieste del mercato.
Oggi G.E.M. opera in Italia e all’estero con oltre 50 collaboratori
altamente qualificati ai quali assicura una crescita professionale
continua attraverso uno specifico programma di formazione in ambito
progettuale, tecnico, della qualità e della sicurezza.
Un accorgimento che per il cliente si traduce nella garanzia di affidarsi
a un partner estremamente competente nella progettazione e nella
realizzazione di impiantistica elettrica certificata in ambito navale,
industriale e nella quadristica.

A qualified partner that has been dealing with industrial
and naval electric sytems for 30 years.
G.E.M.’s history started 30 years ago, in 1989, with four partners and
a single client, Fincantieri, that at the time was entering a new field,
cruise ship buildin
Soon after, the newly acquired skills regarding naval and industrial
systems brought G.E.M. new oppotunities for development.
The company started new collaborations that implied hiring new
professional figures in order to punctually meet the market requests.
Today, G.E.M. operates both nationally and internationally with over
50 highly qualified partners who are assured a constant professional
growth through a specific training program related to planning,
technique, quality and safety.
Thanks to this the client feels safe in the hands of a partner who is
highly competent in the planning and manufacturing of certified
electric systems in naval and industrial environments as well as
electric panels.

Unico
interlocutore,
molteplici
capacità.
One business
partner, several
skills.

Progetti personalizzati

Customized projects

Grazie al suo profondo know how, frutto della trentennale esperienza
maturata nel settore dell’impiantistica e della quadristica industriale e
navale, l’ufficio tecnico di G.E.M. progetta soluzioni personalizzate che
rispondono a qualsiasi esigenza specifica.

Thanks to its deep know-how coming from its 30 years of experience
in the electric system and panel field both in the industrial and naval
sectors, G.E.M.’s technical office designs customized solutions to meet
any kind of specific need.

Soluzioni chiavi in mano

Turn-key solutions

G.E.M. dà supporto in tutte le fasi progettuali, realizzative, di
installazione e di verifica di quadri e impianti elettrici. L’azienda esegue
un servizio chiavi in mano che permette ai clienti di contare su unico
interlocutore, affidabile e compente, che coordinando puntualmente i
vari partner specializzati, realizza soluzioni complete per le specifiche
esigenze.

G.E.M. supports every designing, manufacturing, installation and
verification stage regarding electric systems and panels. The company
provides a turn-key service that allows its clients to rely on an
exclusive, reliable and competent business partner who, by punctually
coordinating other qualified partners, manufactures complete
solutions for any specific need.

Risposte sempre rapide e precise

Fast and spot-on answers

L’azienda è fortemente orientata al problem solving, perciò chi si affida
a G.E.M. può contare su una risposta sempre rapida, puntuale e precisa,
così come su una realizzazione certificata che soddisfa i più alti
standard di qualità ed efficienza.

The company is strongly oriented on problem solving, therefore who
entrusts G.E.M. can always count on a fast, punctual and accurate
answer as well as a certified manufacturing that satisfies the highest
quality and efficiency standards.

Impianti elettrici
G.E.M. progetta, realizza, ripristina e compie verifiche strumentali
su impianti elettrici industriali e navali off-shore così come a bordo
macchina.
Impianti elettrici industriali
Realizzazione, ripristino e verifiche strumentali su impianti elettrici
industriali:
- realizzazione, fornitura e posa in opera impianti elettrici industriali in
generale
- impianti elettrici di illuminazione industriale
- impianti elettrici di bordo macchina e sistemi di automazione
- impianti elettrici di videosorveglianza
- impianti elettrici per unità sanitarie ed aree ad uso medico
- impianti elettrici supermercati, uffici e capannoni
- impianti Atex
- impianti di rilevazione fumi
- impianti Media Tensione e prove dedicate
- impianti Data Center

Impianti
elettrici

Electric
systems

Impianti elettrici navali
Realizzazione, ripristino e verifiche strumentali su impianti elettrici
navali:
- realizzazione, fornitura e posa in opera impianti elettrici navali exnovo
- ripristino impianti elettrici esistenti
- fornitura materiale elettrico certificato
- fornitura materiale elettrico con certificazione Atex
- ripristino e messa in sicurezza di impianti elettrici navali dedicati
come Life Boat e Life Raft
Impianti elettrici off-shore
Realizzazione, ripristino e verifiche strumentali su impianti elettrici
off-shore:
- realizzazione, fornitura e posa in opera impianti elettrici navali exnovo
- ripristino impianti elettrici esistenti
- fornitura materiale elettrico certificato
- fornitura materiale elettrico con certificazione Atex
- impianti elettrici per ambienti Atex, sistemi di sollevamento (Jack-up),
semi-sommergibili (Semi-sub);
Impianti elettrici a bordo macchina
Realizzazione, ripristino e verifiche strumentali su impianti a bordo
macchina:
- realizzazione di impianti e cablaggi elettrici dal quadro di controllo
alla strumentazione per garantire il corretto funzionamento e gestione
del macchinario
- realizzazione di Impianti elettrici dedicati per ambienti critici o
particolarmente aggressivi con presenza di olii, solventi ed agenti
chimici
- realizzazione di impianti elettrici secondo le direttive di riferimento ed
adeguati agli standard richiesti dal Cliente (es. Atex)

Electric systems
G.E.M. designs, manufactures, restores and inspects through its
instruments the industrial and naval electric systems both off-shore
and on-board.
Industrial electric systems
Manufacturing, restoring and inspecting industrial electric systems:
- manufacturing, supplying and installing industrial electric systems
in general
- manufacturing electric systems for industrial lighting
- manufacturing on-board electric and automation systems
- manufacturing electric systems for video surveillance
- manufacturing electric systems for healthcare units and
medical areas
- manufacturing electric systems for supermarkets, offices and
warehouses
- manufacturing Atex systems
- manufacturing smoke detection systems
- manufacturing Medium Voltage systems and performing
dedicated tests
- manufacturing Data Center systems
Naval electric systems
Manufacturing, restoring and inspecting naval electric systems:
- manufacturing, supplying and installing naval electric systems
from scratch
- restoring existing electric systems
- supplying certified electric materials
- supplying Atex-certified electric materials
- restoring and securing dedicated naval electric systems such as Life
Boat and Life Raft
Off-shore electric systems
Manufacturing, restoring and inspecting off-shore electric systems:
- manufacturing, supplying and installing naval electric systems
from scratch
- restoring existing electric systems
- supplying certified electric materials
- supplying Atex-certified electric materials
- manufacturing electric systems for Atex environments, lifting
systems (Jack-up) and semi-submersible (Semi-sub);
On-board electric systems
Manufacturing, restoring and inspecting on-board electric systems:
- manufacturing electric systems and wiring, from the control panel
to the equipment, in order to ensure the correct functioning and
management of such machinery
- manufacturing electric systems dedicated to critical or aggressive
environments in presence of oils, solvents and chemicals
- manufacturing electric systems in compliance with their regulations
and standards requested by the Client (for example Atex)

Quadristica
Panels

G.E.M. progetta, realizza e verifica funzionalmente quadri elettrici
certificati secondo gli standard internazionali e le normative di
riferimento. L’azienda mette a punto quadri destinati a impianti offshore e a bordo macchina, contenenti gli equipaggiamenti elettrici sia
di potenza che di controllo.
Ogni soluzione viene realizzata su misura, per soddisfare appieno le
esigenze del cliente.

Quadristica off-shore

- Quadri elettrici con certificazione CE,
- Quadri elettrici con certificazione UL 508A;
- Quadri elettrici di controllo per zone classificate Atex;
- Power Center di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo, comando e gestione pompe/motori (MCC,
GSP, STARTER PANEL),
- Sottoquadri di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo e di automazione PLC;
- Quadri elettrici di controllo per unità di trattamento aria ed elettroaspiratori tramite controllo INVERTER a risparmio energetico;

- Quadri elettrici con certificazione CE,
- Quadri elettrici di controllo per zone classificate Atex;
- Power Center di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo, comando e gestione pompe/motori (MCC,
GPS, STARTER PANEL),
- Sottoquadri di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo e di automazione PLC;
- Quadri elettrici di controllo per unità di trattamento aria ed elettroaspiratori tramite controllo INVERTER a risparmio energetico;
- Quadri elettrici in acciaio Inox 316L e 304 custom;
- Quadri elettrici con certificazione da ente di classificazione navale
(RINA, LLOYD’S REGISTER etc..);
- servizio di ripristino targhette e pittogrammi di segnalazione
(targhette adesive, targhette serigrafate, targhette incise con
tecnologia laser, targhette autoadesive con stampa a scambio
termico);
- realizzazione targhette incise al laser CO2 e serigrafate
completamente personalizzabili;

Quadristica navale

Quadristica a bordo macchina

Quadristica industriale

- Quadri elettrici con certificazione CE,
- Quadri elettrici di controllo per zone classificate Atex;
- Power Center di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo, comando e gestione pompe/motori (MCC,
GPS, STARTER PANEL),
- Sottoquadri di distribuzione;
- Quadri elettrici di controllo e di automazione PLC;
- Quadri elettrici di controllo per unità di trattamento aria ed elettroaspiratori tramite controllo INVERTER a risparmio energetico;
- Quadri elettrici in acciaio Inox 316L e 304 custom;
- Quadri elettrici in poliestere;
- Centralini di distribuzione;
- Quadri elettrici con certificazione da ente di classificazione navale
(RINA, LLOYD’S REGISTER, eccetera)
- servizio di ripristino targhette e pittogrammi di segnalazione
(targhette adesive, targhette serigrafate, targhette incise con
tecnologia laser, targhette autoadesive con stampa a scambio
termico);
- realizzazione targhette incise al laser CO2 e serigrafate
completamente personalizzabili;

- Quadri elettrici con certificazione CE,
- Quadri elettrici con certificazione UL 508A;
- Quadri elettrici di controllo per zone classificate Atex;
- Quadri elettrici di controllo e di automazione PLC;
- Quadri elettrici in acciaio Inox 316L e 304 custom;
- Quadri elettrici di gestione e controllo impianti di sicurezza funzionale
(SIL – PL);
- Junction box di interfaccia
- servizio di ripristino targhette e pittogrammi di segnalazione
(targhette adesive, targhette serigrafate, targhette incise con
tecnologia laser, targhette autoadesive con stampa a scambio
termico);
- realizzazione targhette incise al laser CO2 e serigrafate
completamente personalizzabili;

G.E.M. designs, manufactures and functionally inspects the electric
panels that are certified in compliance with their international
standards and regulations. The company develops panels for off-shore
and on-board electric systems that contain both power and control
electric equipments.
Every solution is custom-made, in order to fully meet the Client’s
requirements.

Industrial panels
- CE-certified electric panels,
- UL 508A-certified electric panels;
- Control electric panels for Atex-classified areas;
- Distribution Power Centers;
- Electric panels for control, command and management of pumps/
engines (MCC, GSP, STARTER PANEL)
- Distribution subpanels;
- Electric panels for control and PLC automation;
- Control electric panels for air treatment units and electric suction
fans with energy-saving INVERTERS;

Naval panels
- CE-certified electric panels,
- Control electric panels for Atex-classified areas;
- Distribution Power center;
- Electric panels for control, command and management of pumps/
engines (MCC, GSP, STARTER PANEL)
- Distribution subpanels;
- Electric panels for control and PLC automation;
- Control electric panels for air treatment units and electric suction
fans with energy-saving INVERTERS;
- 316L stainless steel and 304 custom electric panels;
- Polyester electric panels;
- Distribution switchboards;
- Electric panels certified by naval rating authorities (RINA, LLOYD’S
REGISTER, etc.)
- restoration service for warning plates and pictograms (sticker plates,
silk-screen plates, laser-engraved plates, self-adhesive plates with
heat-transfer prints);
- production of C02 laser-engraved and silk-screen fully customizable
plates;

Off-shore panels
- CE-certified electric panels,
- Control electric panels for Atex-classified areas;
- Distribution Power center;
- Electric panels for control, command and management of pumps/
engines (MCC, GSP, STARTER PANEL)
- Distribution subpanels;
- Electric panels for control and PLC automation;
- Control electric panels for air treatment units and electric suction
fans with energy-saving INVERTERS;
- 316L stainless steel and 304 custom electric panels;
- Electric panels certified by naval rating authorities (RINA, LLOYD’S
REGISTER, etc.)
- restoration service for warning plates and pictograms (sticker plates,
silk-screen plates, laser-engraved plates, self-adhesive plates with
heat-transfer prints);
- production of C02 laser-engraved and silk-screen fully customizable
plates;

On-board panels
- CE-certified electric panels,
- UL 508A-certified electric panels;
- Control electric panels for Atex-classified areas;
- Electric panels for control and PLC automation;
- 316L stainless steel and 304 custom electric panels;
- Management and control electric panels for functional safety systems
(SIL - PL);
- Interface junction boxes
- restoration service for warning plates and pictograms (sticker plates,
silk-screen plates, laser-engraved plates, self-adhesive plates with
heat-transfer prints);
- production of C02 laser-engraved and silk-screen fully customizable
plates;

Soluzioni
personalizzate

Customized
solutions

Soluzioni personalizzate
Per rispondere alle più specifiche esigenze del cliente, G.E.M. realizza
schemi elettrici unifilari, funzionali e di layout impianto tramite
software ed applicativi dedicati. Inoltre, l’azienda sviluppa tutta la
documentazione tecnica necessaria per la realizzazione di quadri
elettrici, impianti elettrici e relativa manutenzione.
- Schemi elettrici funzionali e di cablaggio;
- Schemi elettrici unifilari e di potenza;
- Schemi elettrici di layout impianto;
- Schemi elettrici di interfaccia;
- Documentazione e manualistica tecnica;
- Verifica sovratemperature e dissipazioni termiche;
- Verifica illuminotecnica degli impianti
- Realizzazione disegni tecnici 2D e 3D con software SPAC
Automazione, AutoCAD 2D/3D, IGE-XAO;
- Progettazione impianti elettrici secondo DM 37/08
- Rilascio Dichiarazioni di Conformità
- Rilascio Dichiarazioni di Rispondenza e di Adeguatezza

Customized solutions
In order to meet every specific Client need, G.E.M. manufactures
unifilar, functional systems, also for layout studies, through dedicated
applications and software. Furthermore, the company processes all the
technical documents necessary for the production of electric panels,
systems and their maintenance.
- Functional and wiring electric diagrams;
- Unifilar and power electric diagrams;
- Layout study electric diagrams;
- Interface electric diagrams;
- Technical documents and manuals;
- Over-temperature control and thermal dissipations;
- System lighting engineering control
- 2D and 3D designs with SPAC Automazione, AutoCAD 2D/3D,
IGE-XAO softwares;
- Design of electric systems according to DM 37/08
- Declaration of Conformity release
- Declaration of Compliance and Suitability release

L’assistenza
è una certezza

Our support
is a guarantee

I nostri servizi in Italia e all’estero

Our national and international services

G.E.M. offre assistenza per manutenzione programmata, preventiva
o correttiva, revisione e controllo periodico e per sostituzione di
componenti, impianti o quadri difettosi, obsoleti e usurati.
Tutte attività che G.E.M. svolge con la massima attenzione e
professionalità per garantire ai propri clienti il perfetto funzionamento
di quadri e impianti elettrici, l’ottimale stato di conservazione e per
prevenire il verificarsi di interruzioni.
I tecnici G.E.M. sono adeguatamente formati e continuamente
sottoposti a corsi di aggiornamento professionali grazie a i quali
conoscono e applicano rigorosamente le procedure di sicurezza per
ridurre al minimo il rischio di shock, cortocircuiti o archi elettrici.

G.E.M. offers support for scheduled, preventive or corrective maintenance,
periodic inspections and for the replacement of components, systems and
defective, obsolete or worn-out panels.
All of the above activities are carried out by G.E.M. with the highest care and
professionalism in order to guarantee its clients the perfect functioning of
their panels and electric systems, their best preservation and to prevent any
possible failure.
G.E.M. technicians are properly trained and constantly under updated
professional training courses, thanks to which they know and rigorously
apply any safety procedure that reduces any possible shock, short circuit or
electric arc risk.

Servizio di assistenza tecnica navale/On-Shore/Off-Shore/
quadristica navale sia in Italia che all’estero:
• assistenza tecnica e ricerca guasti su impianti elettrici navali;
• assistenza tecnica impianti elettrici navali HVAC;
• assistenza tecnica impianti elettrici illuminazione ed aree pubbliche;
• assistenza tecnica quadri elettrici navali di potenza, controllo ed
automazione (MCC, GSP, Starter Panel, Power Panel, Dimmer etc..);
• assistenza tecnica in Dry–Dock, Wet-Dock, navigazione e prove a mare;
• assistenza tecnica e verifiche impianti elettrici con strumentazione
certificata;
• commissioning e verifiche funzionali impianti e quadri elettrici;
• servizio di stampa targhette e pittogrammi di segnalazione (targhette
adesive, targhette serigrafate, targhette incise con tecnologia laser,
targhette autoadesive con stampa a scambio termico);

National and international naval/On-Shore/Off-Shore and panel technical
support service:
• technical support and troubleshooting for naval electric systems;
• technical support for HVAC naval electric systems;
• technical support for lighting electric systems and public areas;
• technical support for power, control and automation naval electric panels
(MCC, GSP, Starter Panel, Power Panel, Dimmer, etc.);
• technical support in Dry-Dock, Wet-Dock, navigation and sea-test
situations;
• technical support and electric system inspections with certified
equipment;
• commissioning and inspections for functional systems and electric panels;
• printing service for warning plates and pictograms (sticker plates, silkscreen plates, laser-engraved plates, self-adhesive plates with heattransfer prints);

Servizio di assistenza tecnica impianti elettrici industriali/bordo
macchina/quadristica industriale:
• servizio di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria impianti
elettrici industriali e di automazione;
• verifiche strumentali con apparecchiature certificate;
• ricerca guasti in generale;
• servizio di messa a norma impianti e quadri elettrici;
• servizio di stampa targhette e pittogrammi di segnalazione (targhette
adesive, targhette serigrafate, targhette incise con tecnologia laser,
targhette autoadesive con stampa a scambio termico);

Industrial/on-board and panel technical support service:
• ordinary and extraordinary electric maintenance service for industrial and
automation electric systems;
• instrumental inspections with certified equipment;
• general troubleshooting;
• service for bringing systems and electrical panels into compliance;
• printing service for warning plates and pictograms (sticker plates, silkscreen plates, laser-engraved plates, self-adhesive plates with heat-transfer
prints);

Certificazione Sistema Qualità ISO 9001/UNI EN 9001:2015
Progettazione installazione e assistenza di impianti elettrici civili,
industriali e navali. Produzione ed installazione di quadri elettrici.
Settore EA: 28*, 19
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali
dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fin i della
qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili
G.E.M. è certificata dal 25.05.2000

ISO 9001/UNI EN 9001:2015 Quality System Certification
Design, installation and support for civil, industrial and naval electric
systems. Production and installation of electric panels.
Sector EA:28*,19
This certification refers to the management aspects of the company
itself and is applicable to the certification of building companies in
compliance with article 84 of the D.Lgs 50/2016 e s.m.i. and ANAC
Guidelines
G.E.M. has been certified since 25.05.2000

Certificazione MARCHIO DI SICUREZZA “UL LISTING”
Il Marchio UL è la prova più ampiamente riconosciuta, stimata e
accettata della conformità di un prodotto ai requisiti di sicurezza USA
e canadesi.
Il “Marchio UL” indica che UL ha testato dei campioni rappresentativi
di un prodotto, valutandoli idonei agli standard applicabili o ad altri
requisiti, in relazione ai loro potenziali rischi di incendio, shock
elettrico e pericoli meccanici. Il Marchio UL su un prodotto testimonia la
costante conformità del produttore alle norme di sicurezza applicabili.

“UL LISTING” SAFETY MARK certification
The UL Mark is the worldwide known, estimeed and accepted proof of a
product conformity to the safety requirements in the USA and Canada.
The “UL Mark” states that UL has tested samples of a specific
product and given and evaluation in compliance with the applicable
standards or requirements, focusing on potential fire, electric shock
or mechanical hazard risks. The UL Mark on a product translates into
the manufacturer’s constant care for conformity and for the applicable
safety regulations.

Qualità
certificata

Certified quality

G.E.M.
General Electric Monfalcone S.r.l.
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