
 

 

 
 
 
 

 
 

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

D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
Genova, 30 aprile 2021 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A. (la “Società” o 
“Gismondi 1754”), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 
dicembre 2020, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale 
ed in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).  
 
L’Assemblea ha altresì preso atto del Bilancio consolidato di Gismondi 1754 al 31 dicembre 2020, che 

evidenzia i seguenti principali dati: 

• Ricavi consolidati pari ad Euro 6,5 milioni (+12% rispetto a Euro 5,8 milioni) 

• Valore della produzione consolidato pari ad Euro 6,79 milioni (+16% rispetto a Euro 

5,87 milioni al 31 12 2019);  

• Ebitda consolidato pari a 689.146 Euro (-19% rispetto a 850.738 Euro del risultato pro-

forma al 31 12 2019); 

• Utile netto consolidato pari a 223.252 Euro (-29% rispetto a 313.967 euro del risultato 

pro-forma al 31 12 2019) 

• Patrimonio netto consolidato pari a Euro 8,87 milioni (rispetto a 7,44 milioni del 

risultato pro-forma al 31 12 2019) 

• Posizione finanziaria netta (liquidità netta) pari a Euro 363.059 (rispetto Euro 3,38 

milioni del risultato pro-forma al 31.12.2019) 

 

In merito ai risultati d’esercizio della Capogruppo Gismondi 1754, il bilancio 2020 si è chiuso con una 
perdita pari ad Euro 266.503 che l’Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo. Pur registrando un 
aumento dei ricavi del +27%, i volumi di fatturato non sono stati sufficienti a coprire l’incremento che 
hanno avuto i costi per servizi che, rispetto all’esercizio 2019 risultano incrementati per 1,013 milioni di 
euro, dovuti in parte all’aumento delle spese generali collegate alla quotazione, in parte alle spese 
sostenute per pubblicità e fiere -che nel corso del 2019 non erano state sostenute- ed in parte alle 
provvigioni pagate agli agenti sul venduto wholesale. 
 
Rispetto agli altri punti all’ordine del giorno, L’Assemblea degli Azionisti ha altresì:  
 

- conferito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 dello statuto sociale, l’incarico di revisione 

legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023, alla società Ernst & Young S.p.A.; 

- confermato la nomina di Giovanni Palma a Consigliere di Amministrazione sino alla scadenza 

del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell’assemblea di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 

 



 

 

L’Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie per 

adeguare lo stesso ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative 

emerse, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento 

Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. 

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), la cui efficacia è 

stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge, n. 183/2020 - contenente misure legate al contrasto della 

pandemia da COVID-19 - la riunione dell’Assemblea si è svolta esclusivamente con modalità di 

partecipazione da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 

partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 

2370, quarto comma, del codice civile. 

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 

2020 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. 
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