
 

 

 
 
 
 

 
 

GISMONDI 1754: 
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 
Genova, 01 maggio 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A. (la “Società” o 
“Gismondi 1754”), riunitasi in data 30 aprile 2022, ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 
31 dicembre 2021, redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).  
 
L’Assemblea ha altresì preso atto del Bilancio consolidato di Gismondi 1754 al 31 dicembre 2021, che 

evidenzia i seguenti principali dati: 

• Ricavi consolidati pari ad Euro 9,72 milioni (+50% rispetto a Euro 6,46 milioni al 31 12 

2020) 

• Valore della produzione consolidato pari ad Euro 9,97 milioni (+47% rispetto a Euro 

6,79 milioni al 31 12 2020);  

• Ebitda consolidato pari a Euro 956.976 (+39% rispetto a 689.146 Euro del risultato al 31 

12 2020); 

• Utile netto consolidato pari a 351.280  Euro (+57% rispetto a 223.252 euro del risultato al 

31 12 2020) 

• Patrimonio netto consolidato pari a Euro 9,21 milioni (rispetto a 8,87 milioni del 

risultato al 31 12 2020) 

• Posizione finanziaria netta (liquidità netta) pari a Euro 290.408 (rispetto Euro 363.059  

milioni del risultato al 31.12.2020) 

 

In merito ai risultati d’esercizio della Capogruppo Gismondi 1754 Spa, il bilancio 2021 evidenzia un 
miglioramento delle vendite sia nel mercato Europeo che nel mercato extra Europeo.  L’utile pari ad 
Euro 572 è cresciuto rispetto all’anno precedente che risultava negativo per Euro 266.503.  
I costi sono cresciuti principalmente nei costi per servizi pari ad Euro 3,64 milioni,  variazione dovuta  
essenzialmente all’incremento delle spese pubblicitarie e di comunicazione, oltre che nei costi per 
materie prime, imputabili all’acquisto di materiali utilizzati per la produzione aziendale per un valore di 
magazzino pari ad euro 3,85 milioni 
 
Rispetto agli altri punti all’ordine del giorno, L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato:  
 

− di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il 

 bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024, la durata in carica del nominando 

 Consiglio di Amministrazione; 

− di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

− di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione: 



 

 

1. Massimo Gismondi - Presidennte 

2. Stefano Rocca,  

3. Alberto Gaggero,  

4. Andrea Canonici 

5. Giovanni Palma -  quale amministratore indipendente; 

− di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi; 

− di determinare in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), il compenso complessivo annuo 

 lordo  per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da 

 particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione 

 medesimo; 

− di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese 

 sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni; 

− di nominare come membri del Collegio Sindacale 

Sindaci Effettivi 

1. Luca Verdino - Presidente 

2. Gianfranco Bertolini,  

3. Miriano Pirero 

Sindaci Supplenti 

1. Riccardo Costa, 

2. Barbara Pirero,  

− di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 

 7.000,00 (settemila/00);  

− di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in 

 Euro 5.000,00 (cinquemila/00). 

 

 
Per maggiori informazioni, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista 

dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede 

sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.investors.gismondi1754.com, sezione 

“Corporate” – “Assemblee Azionisti”. Nella medesima sezione si potrà visionare il commento ai dati 

2021 sottoposto in assemblea”. 

 
 
 
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. 
Dal 18 dicembre 2019, la Società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 

http://www.investors.gismondi1754.com/
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