
 
 
 

 
 

INFORMATIVA SETTIMANALE RIGUARDO ALL’ACQUISTO 
DI AZIONI PROPRIE 

 

Genova, 20 gennaio 2023 – Gismondi 1754 (EGM Ticker GIS), società genovese che produce 

gioielli di altissima gamma quotata sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, nell’ambito del programma di acquisto di 

azioni proprie autorizzato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 10 giugno 2022, nel periodo tra 

il 16 gennaio 2023 e il 20 gennaio 2023, ha acquistato n. 2.400 azioni proprie al prezzo lordo medio di 

circa Euro 6,9917 per azione per un controvalore complessivo pari ad Euro 16.780,00. 

Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di MIT SIM S.p.A., intermediario incaricato in 

piena indipendenza e autonomia per l’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie. 

Di seguito si riporta l’elenco in forma aggregata degli acquisti effettuati sulle azioni ordinarie di 

Gismondi 1754, codice ISIN IT0005391138, su base giornaliera nel predetto periodo: 

 

 

Data  Quantità  
% Capitale 

sociale  

Prezzo Lordo 

Medio  

Controvalore 

(in Euro) 

19/01/2023 2.400 0,0586% 6,9917 16.780,00 

Totale 2.400 0,0586% 6,9917 16.780,00 

 

 

Alla data del 13 gennaio 2023, Gismondi 1754 detiene pertanto n. 14.000 azioni proprie, pari al 

0,3416% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato. 

 

 

 

 

 
Riguardo Gismondi 1754: 
Fatto a mano in Italia da Italiani 
Nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria), la 
Gismondi 1754 - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria l'eccellenza e la competenza ormai 
riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni 
secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, 
eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. 
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