
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

GISMONDI 1754: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021 
 
Genova, 27 gennaio 2021 – Gismondi 1754 (AIM ticker GIS) riporta di seguito il Calendario Finanziario 2021, 

rimasto invariato nelle date rispetto all’ultima comunicazione del 19 gennaio u.s., integrato secondo le modifiche 
di luglio 2020 all’art. 17 del Regolamento Emittenti. 
 

 
19 gennaio 2021  Dati trimestrali 4Q relativi ai ricavi consolidati gestionali per canale e area 

geografica (*) 
 
31 marzo 2021   Consiglio di Amministrazione - approvazione progetto bilancio di esercizio e 

    consolidato al 31 dicembre 2020  
 
 19 aprile 2021   Consiglio di Amministrazione: Dati trimestrali 1Q 2021 relativi ai ricavi  
    consolidati gestionali per canale e area geografica (*) 
 
 30 aprile 2021   Prima convocazione Assemblea degli Azionisti - approvazione bilancio  
    di esercizio al 31 dicembre 2020  
 
 05 maggio 2021  Seconda convocazione Assemblea degli Azionisti - approvazione bilancio di 
    esercizio al 31 dicembre 2020 
 

 20 luglio 2021   Consiglio di Amministrazione: Dati trimestrali 2Q 2021 relativi ai ricavi  

    consolidati gestionali per canale e area geografica (*)  
 

24 settembre 2021  Consiglio di Amministrazione - approvazione relazione finanziaria semestrale 
  consolidata al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile 
  limitata  

 
 14 ottobre 2021  Consiglio di Amministrazione: Dati trimestrali 3Q 2021 relativi ai ricavi  
    consolidati gestionali per canale e area geografica (*) 
 
(*) Dati gestionali non soggetti a revisione contabile 
 
Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate al mercato. Il presente comunicato stampa è disponibile 
anche sul sito internet dell’Emittente www.gismondi1754.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).  

 
 
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 AIM Italia di Borsa Italiana. 
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