
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

GISMONDI 1754: Apertura del primo periodo di esercizio  
“Warrant Gismondi 1754 2019-2022” 

 
Genova, 13 ottobre 2020 –Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica Società genovese che produce gioielli 
di altissima gamma, rende noto che dal 15 ottobre 2020 si aprirà il primo periodo di sottoscrizione dei 
“Warrant Gismondi 1754 2019 – 2022”, codice ISIN n. IT0005391104 (“Warrant”). 
 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 15 ottobre 2020 e fino al 30 
ottobre 2020, termini iniziale e finale compresi (“Primo Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno 
lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni 
ordinarie Gismondi 1754 di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con 
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Gismondi 1754 in circolazione alla data di efficacia 
dell’esercizio dei Warrant (“Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni 
n. 1 (un) Warrant presentato per l’esercizio.  
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Primo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 3,52 (Euro 
tre virgola cinquantadue centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente 
versato all’atto della presentazione della relativa richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico 
dei richiedenti.  
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati.  
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio saranno 
rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione 
successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio. 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della Società, 

all’indirizzo www.gismondi1754.com (sezione “Investor Relations” – “IPO”). 

 
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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