GISMONDI 1754: A META’ FEBBRAIO GIA’ SUPERATE LE VENDITE
RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2021
Con un mese e mezzo d’anticipo sulla chiusura del primo trimestre 2022, il Gruppo
genovese ha registrato ricavi dalle vendite per 1,81 milioni, in crescita di 420 mila
euro rispetto al dato registrato nel 1Q 2021 (pari ad 1,39 milioni euro)
Genova, 2 marzo 2022 – Prosegue anche all’inizio del 2022 il trend positivo di Gismondi 1754 (EGM ticker
GIS), storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma da sette generazioni.
Alla data del 15 febbraio 2022, il Gruppo ha registrato ricavi dalle vendite pari a 1,81 milioni di euro,
raggiungendo e già superando i risultati realizzati nel 1Q 2021, quando le vendite erano pari a 1,39 milioni
di euro. Con oltre un mese di anticipo sulla chiusura del primo trimestre 2022, Gismondi 1754 realizza
già una crescita per 420 mila euro, un dato che segue il positivo andamento registrato dal Gruppo a fine
anno, quando le vendite si erano attestate complessivamente a 9,74 milioni, mettendo a segno un +48%
rispetto all’intero esercizio 2020.
Risultato che riflette anche un aumento sensibile della domanda globale di gioielli nel 2021, che ha
registrato un +29% rispetto al 2020 nella vendita al dettaglio di gioielli con diamanti (fonte Report
Bain&Company “The Global Diamond Industry 2021-22”), con margini di profitto lungo la catena del valore
che sono rapidamente tornati ai livelli pre-pandemici. A ciò si aggiunge la forte crescita delle vendite
online nei periodi di lockdown e l’organizzazione operativa molto efficiente delle aziende del settore.
Gismondi 1754 è stata una delle Società che ha fatto della programmazione uno dei propri punti di forza,
tanto che negli ultimi tre mesi del 2021 ha intuito e colto la forte di domanda del mercato, aumentando
lo stock di materia prima di circa il 30% rispetto agli anni passati. Una strategia che, da un lato, consente
di soddisfare le crescenti richieste dei clienti e, allo stesso tempo, grazie alla crescita dei prezzi dei
diamanti, dell’oro e delle pietre preziose da gennaio 2022, pari a circa un +30% di media (fonte Rapaport
Report 25 febbraio 2022), ad oggi il valore del magazzino rispetto al costo di acquisto risulta maggiore di
circa 2 milioni di euro.
Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, ha commentato: “Siamo determinati nel consolidare la nostra
presenza e portare i nostri gioielli e la nostra filosofia di personalizzazione nel mondo. Questi risultati ci danno molta
fiducia in vista della chiusura del primo trimestre che chiuderemo in crescita, pur in un contesto macroeconomico complesso,
ma che vede la domanda di beni di lusso e di gioielli in forte ascesa in quanto considerati anche un bene rifugio”.
Il prossimo 31 Marzo, il Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 approverà il progetto bilancio
di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021.
Nella presentazione dei dati, la Società tiene sempre a ricordare che gli effetti economici causati dalla
pandemia in corso sono sempre in evoluzione e, quindi, quanto sopra esposto rappresenta la situazione
al 1° marzo 2022. Al fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento
della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti
dall’evolversi dell’emergenza COVID-19 e/o dal conflitto in Ucraina nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 569/2014 (MAR).

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.
Gismondi1754 S.p.A.
Via San Vincenzo 51/1, Genova
Contatto Investors: Marcello Lacedra
Tel: 010-4074142 Mail: investor.relations@gismondi1754.com
Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,
E-mail: lperconti@enventcapitalmarkets.uk
Tel. +39 06 896841
Ufficio Stampa
Spriano Communication & Partners
Via Santa Radegonda, 16 Milano
Matteo Russo
Mob: +39 347 9834 881
mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
Mob: +39 346 0477 901
ctronconi@sprianocommunication.com

GENOVA – MILANO – PORTOFINO – ST. MORITZ – PRAGA – ST. BARTH – USA – SAN PIETROBURGO

www.gismondi1754.com

