
 

 

 
 
 
 
 

 

 
GISMONDI 1754: DIMISSIONI DI UN MEMBRO INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO  

  
 
Genova, 26 febbraio 2021 – Gismondi 1754 (AIM ticker GIS) comunica di aver ricevuto, in data odierna, 
le dimissioni del Dottor Paolo Ravà dalla carica di membro indipendente del Consiglio di 
Amministrazione della Società per motivi legati all’assunzione da parte dello stesso di nuovi incarichi 
professionali che hanno richiesto valutazioni in relazione al cumulo degli stessi. 
 
La società ringrazia sentitamente il Dott. Paolo Ravà per il lavoro svolto e per il contributo apportato 
all’attività consiliare. 
 
La Società procederà, quindi, nel corso delle prossime settimane alla nomina per cooptazione di un nuovo 
amministratore indipendente, che si aggiungerà all’altro consigliere indipendente già in carica, e ne darà 
prontamente informazione al mercato. 
 

 
 
 
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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