
 
 
 
 

 
 

GISMONDI 1754 S.P.A: DEBUTTO POSITIVO IN BORSA 
 

Sono iniziate oggi le negoziazioni sul mercato AIM della Società genovese  
 

Genova, 18 dicembre 2019 – Gismondi 1754 S.p.A. (la “Società” o “Gismondi1754”), attiva nella 
produzione di gioielli di altissima gamma, fa segnare una performance positiva al termine della prima 
giornata di negoziazioni su AIM Italia delle azioni e dei warrant della Società, con il titolo che ha chiuso 
a Euro 3,2505,  in crescita del 1,58% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 3,20. Per quanto 
riguarda il warrant, rispetto al primo prezzo di assegnazione (pari a Euro 0,22), la performance è stata 
positiva chiudendo a Euro 0,30 (+36,4%). 

Nella giornata odierna sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 527.200 azioni pari ad un 
controvalore di oltre 1,7 milioni di euro e n. 21.500 warrant pari ad un controvalore di circa 0,07 milioni 
di Euro. 

Gismondi 1754 è una Società storica genovese giunta ormai alla settima generazione sotto la guida del 
Ceo Massimo Gismondi. La Società si caratterizza per l’esclusività e la tradizione che esprime nei suoi 
gioielli e che è riuscita a conservare nel tempo. Gismondi 1754 adotta un approccio tailor made 
improntato alla fidelizzazione del cliente, che può così ottenere un servizio personalizzato di altissima 
qualità. 

In fase di collocamento la Società ha raccolto ordini per oltre 10,8 milioni di Euro, un importo ben 2,2 
volte superiore all’obiettivo prefissato che era di 5 milioni di Euro. Il flottante al momento della 
quotazione è del 38,50% per una capitalizzazione pari a circa 13 milioni di Euro. 

Massimo Gismondi, CEO di Gismondi 1754, dichiara: “Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto 
oggi. La quotazione ci permetterà di continuare il nostro percorso di internazionalizzazione, che contribuirà a far 
conoscere ed apprezzare la qualità e la tradizione del nostro made in Italy a livello internazionale. La nostra crescita 
dovrà essere armonica, proprio come i nostri gioielli, mantenendo l’esclusività e la tradizione che caratterizzano il marchio 
Gismondi 1754 da molti anni”. 

Gismondi1754 è affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad, Global Coordinator ed 
Equity Research Provider. 

 
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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