
 
 
 
 

 
 

GISMONDI 1754 S.P.A: PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE 
NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA  

 
Il provvedimento di ammissione di Borsa Italiana previsto per il 16 dicembre 

 
Genova, 12 dicembre 2019 – Gismondi 1754 S.p.A. (la “Società” o “Gismondi1754”), attiva nella 
produzione di gioielli di altissima gamma, comunica che ieri ha presentato la domanda di ammissione 
alle negoziazioni delle Azioni ordinarie della Società sul segmento AIM Italia, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.. 

Gismondi1754 è una Società storica genovese giunta ormai alla settima generazione sotto la guida del 
Ceo Massimo Gismondi che, attraverso la quotazione, punta a sviluppare e a intensificare la crescita del 
brand a livello internazionale, mantenendo l’esclusività e la tradizione che caratterizzano il marchio 
Gismondi1754, da sempre sinonimo di altissima qualità, tailor made, con una spiccata attenzione alla 
fidelizzazione dei clienti attraverso un servizio personalizzato.  

L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 16 dicembre 2019. 

Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Gismondi1754 è affiancata da EnVent 
Capital Markets in qualità di Nomad, Global Coordinator ed Equity Research Provider. Emintad agisce 
come financial advisor, BDO in qualità di Società di Revisione, mentre LCA Studio Legale è legal 
advisor e consulente fiscale. Directa Sim svolge il ruolo di collocatore per il retail, A2B è consulente per 
i dati extracontabili, KT&Partners Equity Research Provider, mentre Spriano 
Communication&Partners è advisor per la comunicazione. Banca Akros svolgerà il ruolo di Specialista. 

 
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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