
 

 

 
 
 
 

 

 

GISMONDI 1754: 
CHIUSURA DEL TERZO PERIODO DI ESERCIZIO DEL “WARRANT GISMONDI 1754 2019-2024” 

 
 

Genova, 31 ottobre 2022 – Gismondi 1754 (EGM Ticker GIS), Società genovese che produce gioielli di 
altissima gamma quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è chiuso il 
terzo dei cinque periodi previsti per l’esercizio dei “Warrant Gismondi 1754 2019–2024”, codice 
IT0005391104 (i “Warrant”), compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 31 ottobre 2022 (estremi inclusi). 
Durante il Terzo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 33.600 Warrant e, conseguentemente, sono 
state sottoscritte n. 33.600 azioni ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 1 azione di compendio 
per ogni n.1 Warrant, esercitati ad un prezzo per ciascuna azione di compendio pari a Euro 4,25, per un 
controvalore complessivo pari ad Euro 142.800. Alla data del 31 ottobre 2022, sono quindi n. 1.112.233 
i Warrant ancora in essere. 

 
La Società comunica che i titolari dei Warrant che non abbiano richiesto di sottoscrivere le Azioni di 
Compendio entro l’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Esercizio avranno la facoltà di esercitare 
i suddetti Warrant in ognuno degli eventuali successivi Periodi di Esercizio, fermo restando il Termine di 
Decadenza. 
 
Le azioni Gismondi 1754 Spa sottoscritte saranno rese disponibili per la negoziazione il giorno di 
liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Periodo di Esercizio (31 ottobre 2022) –per il 
tramite di Monte Titoli S.p.A. – e hanno il medesimo godimento delle azioni ordinarie Gismondi 1754 in 
circolazione alla data di emissione e negoziazione su Euronext Growth Milan. 
 
Il nuovo capitale sociale di Gismondi 1754 risulterà pari ad Euro 819.680 suddiviso in n.4.098.400 azioni 
ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società provvederà a pubblicare il comunicato 
di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale 
presso il Registro delle Imprese nei termini di legge. 

 
 
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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