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La salute e la sicurezza della nostra gente e della nostra comunità sono una priorità 
assoluta per noi. 

 
Abbiamo introdotto misure per promuovere la sicurezza e il benessere dei nostri 

dipendenti, tra cui i permessi per malattia, il telelavoro e la cancellazione di tutti i viaggi e 
gli eventi. 

 
Succedono delle cose bellissime quando una comunità si stringe e anche nei momenti 

più difficili il modo in cui ci prendiamo cura degli altri è davvero una grande fonte di 
ispirazione. 

 
Ora più che mai siamo consapevoli che imparare una nuova abilità e creare qualcosa di 
meraviglioso può essere il modo migliore per far avvicinare le persone e vivere momenti 

di gioia. 
 

Trasformeremo questa situazione in un’opportunità per la nostra comunità rendendo 
disponibili delle lezioni in diretta. 

 
Ce la faremo, tutti insieme, Celebrando il Momento ad ogni passo di questo lungo 

cammino. 
 

E allora resta a casa, in sicurezza. 
 

Il Team Gemar 
#andràtuttobene 

 
 

***** 
 
 



 

Succedono delle cose bellissime quando una comunità si stringe e anche nei momenti 
più difficili il modo in cui ci prendiamo cura degli altri è davvero una grande fonte di 

ispirazione. 
 

Ora più che mai siamo consapevoli che imparare una nuova abilità e creare qualcosa di 
meraviglioso può essere il modo migliore per far avvicinare le persone e vivere momenti 

di gioia. 
 

Interagisci con noi ogni giorno tramite le lezioni in diretta o segui il nostro canale 
Balloonista di YouTube dove troverai dei nuovi, entusiasmanti contenuti. 

 
Noi di Gemar siamo qui per te, per rispondere alle tue domande o alle tue richieste di 

aiuto. 
 

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre informato sulle ultime novità. 
 

E nel frattempo, continua a prenderti cura di te, della tua famiglia e di tutti i tuoi cari. 
 

Il Team Gemar 
#andràtuttobene 
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About Gemar® Partners 

The exclusive relationship between Gemar and its partners allows for high value business growth to be 

pursued by all parties. With priority access to superior products and designs as well as branded marketing 

materials, balloon art training and promotional events, Gemar’s partners are able to lift the moment for 

themselves and their customers. Gemar works closely with its partners and together they pursue valuable 

business growth by providing high quality, on trend products that stand out in a competitive market, lifting the 

moment for everyone.  

 

 

About Gemar® Balloons 



 

Gemar Balloons is the largest manufacturer of natural rubber latex balloons in Europe. Located in Casalvieri, a 

small town the heart of Italy, we continue to lead the way in balloon development, inspiring the people who 

buy our products with new ways to add a touch of magic to every occasion. We're dedicated to tradition, 

innovation and creativity, and are committed to making sure that our products are as sustainable as possible 

throughout their lifecycle. Today, we produce millions of balloons every day in more than 100 different 

shapes, sizes and colours... all made in Italy with passion and pride. 


