


PROFESSIONISTI
AL VOSTRO SERVIZIO

Sviluppiamo ed offriamo, soluzioni tecniche quali macchinari standard o ingegnerizzati,
impianti ingegnerizzati (Skid), servizi di assistenza

e manutenzione d’impianto, consulenza tecnica.

Produciamo e commercializziamo prodotti standard e accessori,
destinati all’industria.

gemux.com



La nostra
VISION
La nostra Vision: offrire servizi improntati sulla 
quaLità ed ecceLLenza attraverso un’analisi 
dettagliata delle esigenze di processo proponendo 
le soluzioni più idonee applicando i criteri di ingegneria 
di manutenzione più innovativi.

La nostra
MISSION
La nostra Mission: ci proponiamo di dare il nostro 
contributo ad accrescere la sostenibilità attraverso 
l’efficientaMento energetico, la guida nella 
corretta scelta ed utilizzo dei macchinari e degli 
impianti per garantire elevati standard di sicurezza, 
affidabilità e soddisfazione.

PROFESSIONalITà

PaSSIONE
INNOVaTIVITà
sono i valori a favore della tecnologia
che guidano la nostra società
VerSo iL futuro.



I MERCaTI
DI RIFERIMENTO
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i noStri Prodotti, coSì coMe i SerVizi
di Manutenzione o di Progettazione,
troVano aPPLicazione neLLe Più SVariate 
induStrie: dalla farmaceutica alla chimica, dalla 
generazione di potenza alla produzione di energia, 
l’industria meccanica, il trattamento delle acque 
all’industria della stampa, dall’industria del riciclo 
alla meccanica.

foto

foto

Siamo una società multidisciplinare, attiva dal 1997, 
nella quale convergono l’esperienza e la freschezza 
di diverse discipline tecniche e commerciali e dove 
ogni cliente potrà trovare un partner strategico in 
grado di supportarlo e guidarlo durante i percorsi di 
sviluppo di un progetto. 

Progettazione, costruzione, certificazione, gestione 
e manutenzione di macchine ed impianti destinati 
al settore industriale, vendita e sviluppo mercati 
sono solo parte dei servizi che il nostro portafoglio 
oggi è in grado di offrire.
attraverso la propria struttura geMuX è in grado di 
offrire soluzioni tecniche (macchine, skid e servizi 
d’impianto) legate al mondo industriale. 

UNa STORIa ChE PaRTE Da lONTaNO
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il gruppo
DIRIGENTE 
Massimo Meoni
PRESIDENTE
mmeoni@gemux.com

Luca Montemurri
RESPONSabIlE DIVISIONE
PRODOTTI STaNDaRD
lmontemurri@gemux.com

andrea Pozzi
RESPONSabIlE DIVISIONE
ENGINEERING E SERVICE
apozzi@gemux.com



Uno staff altamente qualificato ed esperto è in grado, 
attraverso un’analisi preventiva, di gestire la vendita, 
la manutenzione, la sostituzione o il ripristino di 
macchinari ed impianti sia industriali che di processo, 
con interventi mirati o programmati.
inoltre, siamo in grado di  possiamo offrire un servizio 
di consulenza tecnica in grado sviluppare soluzioni 
mirate in base alle esigenze del cliente, supportandolo 
durante le sue scelte ed in grado di far fronte alle 
esigenze più spinte dei vari campi applicativi.

L’attenzione alle esigenze del cliente, il nostro know-
how ci hanno permesso di sviluppare e consolidare 
rapporti di collaborazione con le principali aziende 
farmaceutiche, chimiche e petrolchimiche e 
permesso di instaurare collaborazioni internazionali 
con aziende costruttrici leader del settore.

un gruppo di persone
qUalIFICaTE ED ESPERTE

il nostro STaFF
un gruppo di oltre 25 persone dedicate a rendere 
più facile la vita professionale dei nostri clienti: 
4 addetti a lavorazioni meccaniche e assemblaggi
3 tecnici specializzati in service e manutenzione  
    anche sul campo
6 progettisti in forza all’ufficio tecnico interno
2 addetti al back office commerciale 
4 agenti cui è affidato il territorio italiano
6 distributori per i mercati esteri
2 addetti amministrativi 
 

L’offerta COMMERCIalE
il recente ingresso in azienda di un nuovo manage-
ment ci ha consentito di ristrutturare l’azienda e di 
costruire un palinsesto di offerta più ampia. 

operiamo attraverso 3 unità organizzative di natura 
tecnica più 2 divisioni commerciali. 

3 UNITà ORGaNIzzaTIVE
2 DIVISIONI COMMERCIalI
operiamo attraverso un sistema a matrice composto da 3 unità organizzative di natura tecnica più 2 divisioni 
commerciali.

Le 3 unità organizzative si occupano di:
•  Service e manutenzione
•  Consulenza tecnica e di ingegneria
•  Sistemi ingegnerizzati 

Le 2 divisioni commerciali producono e distribuiscono:
•  Pompe e componenti a marchio Gemux
•  Prodotti di partner commerciali

Fondazione
di Gemux

acquisizione
di CDK

Ingresso del nuovo 
Management
in azienda

Sviluppo e completamento
dell’offerta commerciale

acquisizione di TRITON

I MIlESTONE
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l’aMbIzIONE è INTRINSECa NEl NOSTRO DNa: 
Il NOSTRO ObIETTIVO è DI RaGGIUNGERE TRaGUaRDI

SEMPRE PIù SFIDaNTI.



SSISTEMI
    INGEGNERIzzaTI

Gruppi vuoto e compressione, 
essiccatori statici, 
estrattori aromatici

Sappiamo molto bene quanto la disponibilità in 
magazzino di pompe e componenti sia indispensabile 
per far fronte a richieste (anche improvvise) da parte 
dei nostri clienti.

Per questo motivo abbiamo deciso di investire sulla 
manifattura di pompe e di componenti che potes-
sero essere: immediatamente disponibili, costruiti 
secondo le nostre più rigide specifiche, con mate-
riali di prima qualità, con un prezzo adeguato anche 
per richieste non programmate.

PRODUCIaMO IN PROPRIO qUEllO ChE SaPPIaMO FaRE MEGlIO,
tutto il resto lo contrattiamo sul mercato. ecco perché abbiamo siglato accordi di distribuzione con alcuni 
tra i migliori costruttori di componenti. questo consente a tutti i nostri clienti non solo di ottenere le migliori 
condizioni commerciali ma, soprattutto, la disponibilità di alcuni pezzi di ricambio e/o di componenti urgenti 
da reperire direttamente dal nostro magazzino. (Siamo probabilmente gli unici in europa autorizzati a trattare 
i pezzi di ricambio e i componenti del celebre ’estrattore extr-o-Mat della inoXa).

un sistema Skid solitamente include tutti gli elementi 
tecnici, progettati e dimensionati in modo da poterlo 
integrare perfettamente all’interno del processo 
previsto.
i nostri impianti vengono interamente progettati dal 
nostro ufficio tecnico ed assemblati presso le nostre 
officine. La componentistica che li compone, se non 
prodotta da noi, viene selezionata all’interno del 
portafoglio prodotti dei nostri partner oppure 
acquista sul mercato da primarie aziende e dopo una 
attenta selezione.

La nostra unità organizzativa dedicata ai Sistemi in-
gegnerizzati è costituita da una squadra di ingegneri e 
tecnici qualificati, specializzati nella progettazione 
e fabbricazione di soluzioni su misura. 
con l’obiettivo di soddisfare i requisiti tecnici, tempistici 
ed economici posti dai clienti, non ci riteniamo un 
mero fornitore ma soprattutto un partner che possiede 
la necessaria capacità ed esperienza nella realizzazione 
di soluzioni ingegnerizzate di alta qualità.

POMPE
   e COMPONENTI
              a MarcHio GEMUX



già da oggi ma sempre più nel futuro, il tema del risparmio energetico sarà sempre più prepotentemente al 
centro delle scelte di politica energetica. Sia da parte dei governi che anche delle singole aziende.
È evidente a tutti come il risparmio nell’uso delle risorse stia diventando sempre più importante.
tutti i nostri prodotti sono progettati e costruiti con l’obiettivo di MIGlIORaRE l’EFFICIENza
e quindi assicurare un NOTEVOlE RISPaRMIO ENERGETICO.

SOFFIaNTI/aSPIRaTORI
 a canaLe LateraLe

È il caso, ad esempio, delle nostre soffianti a canale 
laterale. queste particolari pompe stanno diventando 
la scelta preferita di centinaia di aziende nel momento 
in cui si approcciano al dilemma della sostituzione 
dei tradizionali sistemi ad aria compressa. 

Il vantaggio delle nostre soffianti a canale laterale 
rispetto alla classica aria compressa è la tecnoLogia di 
coStruzione: l’assenza di contatto tra parti statiche 
e rotanti consente di azzerare i costi di manutenzione, 
oltre che migliorare sensibilmente i costi di esercizio. 
grazie al montaggio dei giranti direttamente sull’albero 
motore la compressione risulta senza contatto e senza 
attrito. Per definizione diventa quindi più efficiente 
e, grazie all’assenza di contatto, non più soggetta a 
fermi dovuti alla lubrificazione.

POMPE
   PneuMaticHe
              a MeMbrana

POMPE
   Per Vuoto
              a Vite a Secco

Le pompe pneumatiche a membrana sono prodotti, 
il cui funzionamento è garantito dall’oscillazione di 
una membrana, ideali per il pompaggio di fluidi con 
viscosità elevate. il loro nome deriva infatti da una 
membrana (e non un pistone) azionata da un sistema 
ad aria compressa. ed è proprio a causa di questa 
membrana che si riesce a creare una differenza di 
pressione atta a spostare i liquidi.

Particolarmente indicate per il trattamento di liquidi 
aggressivi a pressioni e portate variabili, la gamma 
di applicazioni possibili è praticamente illimitata: il 
funzionamento è garantito per (quasi) ogni tipo di 
liquido sull’intera scala del pH: da liquidi altamente 
acidi ad altamente alcalini.

Le pompe per vuoto a vite a secco sono studiate 
per una compressione da fare completamente a 
secco. Non necessitano quindi di lubrificante nella 
camera di compressione. appare evidente come 
siano pompe ideali da utilizzare nell’imballaggio 
alimentare o nei sistemi di trattamento termico.

La mancanza del lubrificante consente di ridurre al 
minimo la manutenzione riducendo i costi operativi 
garantendo nel contempo prestazioni più elevate e 
costanti.



vVENTIlaTORI
    INDUSTRIalI

una delle novità del nuovo corso di gemux è la realiz-
zazione di impianti per l’industria della ventilazione e 
la produzione di recuperatori di calore aria-aria.

L’esperienza maturata in 25 anni nell’industria del 
trattamento dei fluidi ci consente da oggi di poterci 
confrontare anche sul mercato della ventilazione 
industriale. forti di importanti partnership siano 
da oggi in grado sia di produrre abbiamo deciso di 
produrre ventilatori, ventole, filtri, macchine per 
la ventilazione meccanica e recuperatori di calore 
che, ove non riusciamo ancora a produrre, di appog-
giarci ad alcuni importanti partner commerciali.

PPRODOTTI
    di Partner
  COMMERCIalI

grazie alla nostra capacità di proporci come partner 
tecnologico per i nostri clienti. grazie alla nostra capacità 
di analisi di mercati, alla nostra rete di commerciale ed 
al nostro servizio di assistenza gemux oggi è diventata 
un riferimento per tutte quelle aziende nazionali ed 
internazionali che cercano un partner commerciale per 
la distribuzione dei loro prodotti nei mercati. 

ecco perché abbiamo siglato accordi di distribuzione 
con alcuni tra i migliori costruttori di componenti.
Ci candidiamo ad essere il vostro rivenditore di fiducia 
insieme ai nostri partner.

CDK
ricambi per pompe a vuoto a pistone

IDROCHEMICAL
Pompe centrifughe

FINDER POMPE
Pompe per vuoto ad anello liquido

INOXA
estrattori aromatici

ANGA
Sistemi di tenuta meccanica

a proposito di
PaRTNER
COMMERCIalI



S CSERVICE
 e MaNUTENzIONE

Riparazione,  ricondizionamento
e manutenzione programmata

CONSUlENza
 TECNICa e di INGEGNERIa 

Gruppi vuoto per impianti di estrazione, 
gruppi di compressione,
sistemi di miscelazione

È la nostra l’attività storica che vanta più anzianità. 

da 25 anni infatti ci occupiamo di servizi legati 
alla manutenzione degli impianti industriali con 
interventi mirati per il loro ripristino, la loro revi-
sione, eventuali nuove installazioni così come di 
re-installazioni dopo la manutenzione effettuata 
da personale interno all’azienda cliente.
al di là dell’esperienza necessaria a realizzare la 
manutenzione la nostra “fabbrica” è in grado di 
produrre in autonomia, come anche di apportare 
modifiche ai singoli componenti, ai pezzi necessaria 
di essere revisionati o sostituiti.

un servizio particolarmente utile ad alcuni clienti è 
quello relativo all’esternazionalizzazione delle attività 
di manutenzione continuativa. Si tratta di addetti e 
tecnici Gemux che però vengono fisicamente allo-
cati presso le installazioni del cliente. 

in tal modo ogni cliente, senza dover necessaria-
mente assumere personale altamente qualificato, 
può contare sull’esperienza di addetti particolar-
mente specializzati in stretta sinergia con un gruppo 
di persone a supporto.

È il nostro Ufficio Tecnico.
qui nascono i progetti che si trasformeranno in 
sistemi ingegnerizzati (Skid).

grazie all’esperienza maturata con centinaia di 
clienti, il nostro ufficio tecnico è in grado di offrire 
servizi di ingegneria di primissimo livello, in grado 
di guidare e supportare i nostri clienti durante lo 
sviluppo ed il completamento dei loro progetti.

offriamo una consulenza tecnica professionale e 
completa nell’ambito della progettazione meccanica. 
in particolare, nella progettazione di sistemi per 
gruppo vuoto. 

assistiamo il cliente durante tutte le fasi di 
progettazione: dal concept, alla modellazione, 
dalla eventuale prototipazione e fino a
sviluppo del prodotto finito.



La situazione attuale vede una forte crescita della domanda per la progettazione di nuove tecnologie con 
caratteristiche sempre più spinte in termine di qualità, efficienza, automazione e ricercatezza e, allo stesso 
tempo, i produttori di impianti sono chiamati  a confrontarsi con rigide normative in materia di ambiente e di 
sicurezza sul lavoro.

Ciò che progettiamo in collaborazione con TRITON non è solo un semplice impianto ma un sistema personalizzato 
che, oltre a svolgere in maniera ottimale la sua primaria funzione, deve sapersi integrare in un ciclo produttivo, 
caratterizzato da un’impostazione predefinita di gestione del lavoro e con tecnologie avanzate che rispettino 
l’ambiente e la sicurezza dell’operatore.
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Nel 2022 Gemux acquisisce TRITON, operazione 
che consente all’azienda di espandere la propria 
sfera di attività verso nuovi mercati e nuovi 
clienti, ampliando l’offerta di prodotti e servizi 
incentrati sul trattamento e sulla finitura dei 
metalli esplicitando ulteriormente la mission 
di gemux.

a completamento della nostra offerta, grazie alla 
collaborazione con triton possiamo proporre una 
nuova gamma di SOLuZIONI ALTAMENTE AuTOMA-
TIZZATE per le lavorazioni di sbavatura di particolari 
in alluminio, ghisa e acciaio; con impianti all’avan-
guardia destinati alle industrie tecnologicamente più 
avanzate come quella automobilistica ed aeronautica.

SOlUzIONI

iMPianti a VaScHe

iMPianti SPeciaLi

MaccHine a cabina

MaccHine a taVoLa rotante

MaccHine a taMburo

MaccHine a tunneL

MaccHine Per SbaVatura



ansaldo energia
comef
kevlon
b&W Spig
Lodichem Srl
newchem
olon
trifarma
euticals
farmabios
fidia farmaceutici
icrom
cambrex Profarmaco
chiesi farmaceutici
cosma S.p.a.
edmond Pharma

Hanno scelto
NOI

Questi alcuni dei clienti che, anche grazie alle certificazioni 
di cui siamo in possesso, ci hanno onorato della loro fiducia.

Le certificazioni di
qUalITà

DaTI
   finanziari

OuTLOOK DI SETTORE
dal report “the global use of Medicine in 2019 and 
outlook to 2023”:
nel mondo, il mercato farmaceutico supererà il va-
lore complessivo di 1,5 trilioni di dollari nel 2023 con 
un tasso di crescita annuo composto compreso tra il 
3-6%. in italia si passerà da una spesa farmaceutica 
media di 34,4 miliardi di dollari nel periodo 2014-18, a 
una spesa di 40-44 miliardi nel quinquennio 2019-23.
il mercato chimico e farmaceutico storicamente pesa 
per poco meno di due terzi sul totale del fatturato di 
gemux. Prevedendone un suo sviluppo non possiamo 
non immaginare che, a cascata, i fornitori della filiera 
farmaceutica otterranno enormi benefici in termini di 
ordini, fatturati e ricavi da questo incremento.
Ma non solo. il 30% circa del fatturato gemux proviene 
da settori quali generazione di energia, oil & gas.

tutti settori che a partire dall’immediato futuro 
necessiteranno di maggiore efficienza e dunque 
di revisione dei loro impianti attuali e/o di nuovi 
impianti più performanti. 
entrambe le attività costituiscono l’offerta di gemux.
L’ultimo 10% del fatturato proviene dall’industria.  
anche in questo caso i dati parlano chiaro. anche 
grazie agli incentivi rappresentati dal Pnrr per 
l’italia si prevede una sostenuta crescita del Pil di 
circa il 4,4% (dati: iStat).

RICAVI & uTILE
nel periodo 2020/2021, nonostante la situazione 
pandemica che ha colpito tutto il mondo, gemux ha 
ottenuto ricavi dalle vendite pari a circa 3,5 milioni 
di euro. Per l’esattezza furono 3,33 milioni nel 2020 
e 3,65 milioni nel 2021. 
Ottenendo un margine di profitto rispettivamente di 
(circa) 316.000 e 352.000 euro.
Le previsioni per il triennio 2022/2024 sono ottime.
qui sotto una tabella che riporta il forecast di ricavi/
ebitda nel periodo considerato.

2023 2024 2025

ricaVi 8.2 M 9.4 M 10.3 M

ebitda 900 k 1.1 M 1.5 M

11% 12% 15%



gemux.com

Sede Legale e operativa:
Via galvani, 1 - 20834 nova Milanese (Mb) - italy

t. +39 0362 17 01 279  -  info@gemux.com

Partita iVa, codice fiscale e numero di iscrizione al ri: 11774790155
cciaa: Mb – rea n.: 1494340 – iscrizione del 20/07/2007

capitale Sociale € 50.000,00 i.V.


