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Gemmo per Viafarini 
 
“La lunga strada dell’innovazione ci offre ogni giorno nuove energie e nuovi stimoli. Nella 
determinazione di ogni uomo troviamo la ragione della nostra competitività, dello spirito vincente con 
cui operiamo nel mercato”. 
 
Queste parole che accolgono i visitatori del sito Internet di Gemmo spa (www.gemmo.com), credo 
possano ben sintetizzare le ragioni che ci hanno spinto ad avvicinarci a Viafarini, spazio non profit per 
la promozione della ricerca artistica contemporanea. 
Sperimentazione, ricerca, nuove tecniche: un linguaggio che ci è comune, che fa parte della nostra 
storia, fin dal 1919, anno di nascita dell’azienda. Quasi novant’anni di attività che ci hanno reso leader 
nazionale nei settori dell’impiantistica tecnologica e del Facility Management, portandoci a occuparci di 
sistemi ferroviari, porti, aeroporti, strade, autostrade, tunnel, realizzando infrastrutture di ogni tipo nel 
settore civile, terziario e sanitario, dell’industria, dei trasporti, nonché di impianti di energia e gestione 
integrata di servizi. 
Settori nei quali ricerca, sperimentazione, innovazione devono far parte non solo del know how, ma 
vorrei dire del Dna di un’impresa e, nel nostro caso, anche delle 1400 persone che la compongono. 
Per questo ci è parso del tutto coerente con la filosofia del nostro operare l’idea di sostenere l’attività 
espositiva di Viafarini, dove tecniche, linguaggi, installazioni, pitture, sculture, si mescolano, tuttavia con 
un denominatore comune: lo sviluppo legato ad una capacità progettuale che rende l’uomo protagonista 
del suo futuro. 
Un percorso che Gemmo spa cerca di condividere quotidianamente con i propri stakeholder e che ci 
vede dinamici attori a livello internazionale, offrendo le nostre competenze anche in campo culturale per 
la salvaguardia e la conservazione delle opere racchiuse in musei, teatri, edifici storici, nel rispetto delle 
particolarità architettoniche. 
Sono a nostra firma gli impianti elettrici del nuovo Teatro La Fenice di Venezia e delle Procuratie della 
città lagunare; così come quelli della Reggia di Venaria a Torino, dell’ex convento dei SS. Ludovico e 
Alessio di Bologna, del complesso museale di San Domenico a Forlì, della risorta Biblioteca 
d’Alessandria d’Egitto.  
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