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La nostra Azienda,
una storia lunga
40 anni.
GEM, con sede nella Repubblica di San Marino, viene fondata nel 1977 per la 
produzione di nido d’ape in cartoncino per pannelli tamburati.
Nel corso degli anni l’attività produttiva si intensifica e vengono adottate nuove 
tecnologie per la lavorazione; lo stabilimento impiegato per la produzione occupa 
attualmente una superficie di circa 2.000 mq.
GEM ha maturato un’esperienza quarantennale nella produzione di cartoncino in 
struttura a nido d’ape. L’attenzione allo sviluppo tecnologico dei metodi produttivi ed il 
costante utilizzo di materie prime di elevata qualità hanno reso GEM uno dei principali 
produttori di nido d’ape in cartoncino nel panorama italiano. 

“Our Company, a history spanning 40 years”
GEM, based in the Republic of San Marino, was founded in 1977 for a honeycomb cardboard 
production.
Over the years, along with an increasing demand of production,  new technologies are adopted 
for processing; today the company plant cobers an area of about 2000 square meters. 
A 40 year experience in honeycomb cardboard production, with an awareness in technological 
development of production methods and the constant use of high quality raw materials, has 
made of  GEM a leading manufacturer in the Italian market.
The plant currently occupies an area of about 2000 square meters and employs 10 workers.
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La nostra missione, 
restare fedeli 
ai valori in cui
crediamo.
La nostra priorità è soddisfare le esigenze dei nostri clienti. 
GEM impiega tutta la propria esperienza per fornire soluzioni innovative al fine di 
realizzare prodotti altamente personalizzati. 
GEM si impegna a garantire in ogni circostanza:
la qualità delle materie prime e, dunque, la qualità del prodotto;
la disponibilità ad incontrare le esigenze della clientela;
la competitività del prezzo;
la capacità ad evadere gli ordini in tempi brevi.

“Our mission, remaining faithful to what we believe in”
Our priority is to meet the needs of our customers. 
GEM uses all its experience to provide the best and modern solutions in order to achieve a highly 
customized product. 
GEM takes upon itself to insure:
quality of raw material and quality of final product
the willingness to meet customer’s needs
competitive prices
the ability to dispatch orders quickly

Missione/Mission



NIDO D’APE IN CARTONCINO PER PANNELLI ALVEOLARI
Il nido d’ape GEM in cartoncino kraft rigenerato, impiegato per la realizzazione di pannelli 
alveolari GEM, è stato progettato per soddisfare tutte le esigenze delle aziende che 
utilizzano questo prodotto. 
GEM produce il proprio nido d’ape in diverse misure di larghezza, lunghezza e spessore, in 
pannello singolo oppure “in continuo” per i clienti che fanno uso di estensori meccanici.
Le dimensioni della cella con cui il nido d’ape GEM viene realizzato consentono di 
impiegarlo non solo nella produzione di pannelli alveolari per porte e mobili, ma anche di 
pannelli tamburati di vari spessori. 
Il nido d’ape GEM, inoltre, è caratterizzato da una particolare ed uniforme foratura che lo 
rende idoneo a ripetute pressature, anche a caldo.
Il nido d’ape GEM è tipicamente prodotto in carta havana in due differenti varianti:
Kraft 2 (KR2), grammatura di 230gr/mq, per offrire il massimo delle prestazioni per gli usi 
più diffusi, specie nella produzione di pannelli tamburati in legno;
Kraft 3 (KR3), grammatura di 220gr/mq, per offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo.
GEM produce anche pannelli alveolari con struttura a nido d’ape in cartone o carta havana 
di varie grammature, a seconda delle specifiche richieste della clientela.
I pannelli alveolari GEM sono muniti (su richiesta) di una scheda prodotto che ne certifica la 
particolare resistenza meccanica, la biocompatibilità e la piena riciclabilità.

GEM PANEL 
L’Azienda si occupa anche della produzione di GEM PANEL, un particolare pannello, cd. 
“accoppiato”, formato da due fogli di cartoncino che racchiudono una struttura interna in 
nido d’ape GEM.
Anche nella progettazione di GEM PANEL, l’Azienda dedica ampio spazio alle esigenze 
della clientela, la quale può de�nire ogni aspetto del prodotto, dal suo cuore all’involucro 
esterno. Il pannello viene realizzato con nido d’ape GEM personalizzato al soddisfacimento 
delle speci�che richieste, in termini di misure, dimensione delle celle, tipologia di carta 
utilizzata, metodo di lavorazione. È possibile, inoltre, utilizzare fogli di cartoncino di diversa 
grammatura per la realizzazione di un prodotto fortemente personalizzato e adatto ad 
essere impiegato in ogni situazione, dall’imballaggio alla logistica, dalla realizzazione di 
arredi alla progettazione di elementi di design.

Prodotti/products
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Specialisti 
nei nostri prodotti
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“Specialists in our products”
HONEYCOMB CARDBOARD FOR HONEYCOMB PANEL
GEM’s honeycomb made with recycled kraft paperboard is designed to meet all the 
needs of companies that  produce honeycomb panels.
GEM’s honeycomb cardboard is available in many lengths, widths and thicknesses. 
For customers that use a mechanical drafter, endless honeycomb is also available.
The size of GEM’s honeycomb cell is suitable for door and furniture panels as well as 
other applications.
GEM’s honeycomb cell is also characterized by havings small holes which makes it 
suitable for repeated pressings, even with hot presses. 
GEM’s honeycomb cardboard is made with Havana paperboard in two different 
versions:
Kraft 2 (KR2), using a 230 grams/sq.meter paperboard, which offers the maximum 
performance in different applications especially in door and furniture panels;
Kraft 3 (KR3), using a 220 grams/sq.meter paperboard, which offers a high 
price/quality ratio.
GEM’s honeycomb cardboard is available in different weights/paperboard thickness 
and cell size in order to meet all customers needs.
GEM’s honeycomb panels are provided (on request), with a product profile that 
certifies its mechanical strength, biocompatibility and full recyclability.
GEM PANEL 
can be made to meet all the needs of our customers. The panel can be made under 
specific requirements in terms of cell size, dimensions, type of paperboard used.
GEM PANEL has many uses and applications, such as packaging, logistics, furniture 
and designer items.
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Tecnologia ed 
innovazione sono 
il nostro motore.

Tecnologia/Technology

I prodotti GEM sono il risultato della tecnologia impiegata in ogni fase della
lavorazione che ci consente di rendere più efficiente il processo produttivo e di 
mantenere elevati standard qualitativi. 
Il cliente che acquista nido d’ape GEM o GEM PANEL, cerca un prodotto:
di qualità
innovativo
affidabile
solido
versatile
leggero
ecologico

"Technology and innovation are our motor"
GEM’S products are the result of the technology used in each phase of the process, this allows 
us to have an efficient production process and high quality standards.
Customers that purchase GEM’s products are looking for a product that is:
of high quality
innovative
reliable
solid
versatile
lightweight
ecological
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In ogni fase di 
lavorazione 
la parola d’ordine 
è qualità.

Qualità/Quality
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Un team di tecnici ed esperti del settore supervisiona costantemente il controllo della 
qualità, facendo attenzione che ogni singolo prodotto soddisfi gli elevati standard 
qualitativi richiesti.

“At every stage of production, our attention is focused on quality”
A team of experts oversees the production process. Starting from the purchase of raw materials, 
which must meet the high company standards. Each phase of production is constantly monitored 
by an employee, so that the result is a high quality product that meets the standards required.
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“Le nostre certificazioni sono garanzia di qualità”.
Istituto Giordano ha certificato la forza massima a compressione del nido d’ape GEM, 
garantendone la robustezza. Inoltre, tutti i pannelli GEM vengono realizzati con materie 
prime a loro volta certificate da ICILA e FSC.
Istituto Giordano S.p.a. un organismo di certificazione accreditato senza alcun legame 
con le associazioni di produttori: in tal modo garantisce la propria riservatezza ed 
autonomia. 

“Our certifications are a guarantee of quality”.
Istituto Giordano has certified the maximum compressive strength of honeycomb GEM, ensuring 
robustness. Furthermore, all the GEM panels are made with raw materials certified too by FSC 
and ICILA.
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. an accredited certification body with no connection to the produ-
cers associations: this ensures their autonomy and reliability.

29



Ci impegnamo 
per il rispetto 
dell’ambiente

Etica / Ethics 
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GEM si impegna nella difesa dell’ambiente, in osservanza della certificazione ISO 14001, 
sostenendo uno sviluppo ecosostenibile e migliorando ogni giorno il sistema di gestione 
ambientale. 
Nella realizzazione di nido d’ape GEM e di GEM PANEL, GEM utilizza esclusivamente 
materiali riciclati e rigenerati e collanti ecologici. Il processo di produzione riduce al minimo 
gli scarti di lavorazione, che vengono comunque riciclati al 100%.
L’Azienda opera in armonia con l’ambiente: produce autonomamente tutta l’energia 
necessaria al proprio fabbisogno grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico ed 
effettua l’analisi chimica delle acque reflue prima dello scarico.
Ottimizzare le risorse energetiche rientra tra i nostri valori aziendali, per consegnare alle 
future generazioni un mondo più abitabile.

"We are committed towards the environment"
GEM is committed to protecting the environment, in conformity with the ISO 14001 certification. 
In producing honeycomb cardboard and GEM PANEL, we only use recycled and regenerated 
materials and ecological glues. 
The production process minimizes the processing waste, which are still 100% recycled. 
The company operates in harmony with the environment: by producing all its energy needs 
through their own solar panel system and by carrying out chemical analysis of waste water before 
it is discharge. 
Optimizing energy resources is one of our corporate values, in order  to leave future generations a 
world that is more liveable.



Il nostro 
Servizio Clienti,
un valore aggiunto 
per un servizio 
impeccabile.
Il servizio clienti GEM è sempre disponibile per risolvere problematiche e rispondere a tutte 
le domande dei clienti. 
Crediamo che un servizio efficente e professionale sia parte integrante del successo della 
nostra Azienda.

“Our Customer Service, an added value for a great service”.
GEM’s Customer Service is always available to solve problems and answer questions from 
customers. 
We believe that an efficient and professional service is an ingredient of our Company’s success.
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Servizio Clienti / Customer Care 
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