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01. Company founded
The company was founded in 1986 under the name 

Cebon. The first batteries that were sold were button 

cells and solely on the Swedish market.

1986 1988

02. GPI introduced
The first contacts with Gold Peak Industries 

(GPI) in Hong Kong were established. Our 

partnership with GP Batteries begun and 

we changed our name to GPBM Nordic.

2006

03. Setting a foundation
The company grows rapidly over the years and 

establishes subsidiaries in Denmark, Finland and 

Norway. During 2004-2006 we acquire GPBM Italy 

and GPBM France. We have now become a 

renowned battery supplier in the Nordics.

Our history
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Our divisions & numbers

INDUSTRY

OEM

Powering solutions

Maintenance & Repair

Portable energy

Lighting

Safety

CONSUMER

105 employees

6 sales offices in Europe

More than 3000 customers

NUMBERS

2019 – $55 M USD

TURNOVER
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Active with partners

Warehouse

GPBM Nordic AB

GPBM Norge AS

GPBM Denmark ApS

GPBM Finland Oy

GPBM France SAS

GPBM Italy Srl

CGS

HK Platform

Logistic and factory
consolidation centre

EXO Industry

Added value
technical centre

GPBM Industry is one
of the 3 division of the 
group GPBM Nordic
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L’indipendenza, comodità d’utilizzo e il monitoraggio
delle case e/o persone ha portato allo sviluppo di 
nuovi device wireless che ci agevolano nella vita 

quotidiana
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Grazie e questa nuova richiesta, tutti i costruttori di 
componentistica si sono impegnati nello sviluppo di 
nuove tecnologie con consumi sempre più ridotti ed 

ingombri miniaturizzati
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Anche le batterie hanno partecipato a questa sfida tecnologica, 
sono state introdotte nuove batterie miniaturizzate, migliorate
quelle già esistenti adattandole all’esigenze dimensionali e di 

densità d’energia

Ovviamente garantendo QUALITA’ e SICUREZZA
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l’aumento esponenziale della domande di questi nuovi
device, ha dato il via all’aumento esponenziale delle

importazioni di prodotti non sempre di qualità, provocando
diffidenza verso alcune tecnologie.
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La tecnologia al ni-mh e’ ancora oggi Work in progress e sta 
diventando sempre piu’ «forte»



11

Primary batteries

Alkaline
Coin cells

Lithium thionyl chloride

Lithium Manganese Dioxide

& Lithium Iron Disulfide

Accreditations

• ISO 9001

• ISO14001

Certificates

• UN

• UL1642

• UL2054

• 2013/56/EU

• ISO 9001

• ISO14001

Certificates

• UL

• SGS RoHS

• RE ACH

• ISO9001:2008

• ISO 4001:2004

Certificates

• IATF16949:2016

• ISO9001

• ISO14001
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Rechargeable batteries

NiMH

Lithium

Li polymer Certificates

• UN38.3

• UL1642

• IEC62133

Accreditations

• ISO 9001

• ISO14001

• OHSAS18001

• IEC QC080000

Certificates

• UN38.3

• UL1642

• IEC62133
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GPBM Italy è in grado, grazie alla lunga esperienza di oltre 30 anni, di poter supportare e fornire i nostri clienti
in tutte le loro fasi di sviluppo fino alla certificazione finale

Research & 

Development

Cells BMS and 

assembly

Mechanical 

design

Charger Casing Testing and 

certification 

IATA

IEC

UL

TUV

BIS

CCC

• CAE Simulation

• Electronic design

• Firmware & Software

Final productProcess start



THANK YOU


