
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
GISMONDI 1754 APRE UN NUOVO NEGOZIO A MILANO ALL’INTERNO  

DI BRIAN&BARRY BUILDING  
 
Già presente presso il Baglioni Hotel Carlton, Gismondi 1754 amplia la propria presenza nel 
centro del capoluogo lombardo. Inaugurazione alla fine di settembre. 
 
Genova, 26 agosto 2020 – Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica Società genovese che produce gioielli 
di altissima gamma, è lieta di annunciare una nuova apertura a Milano. Il brand genovese sarà presente 
con un proprio corner all’interno del “Brian&Barry Building”, department store di 12 piani che ospita 
brand made in Italy e internazionali del segmento lusso, situato nel cuore dello shopping milanese. 
 
Il nuovo punto vendita, nei pressi di Piazza San Babila, offrirà le collezioni di Gismondi 1754 “Dedalo”, 
“Aura” “Prato fiorito” e “Noi”. L’accordo ha una durata di 3 anni a partire dal mese di agosto 2020 e 
l’inaugurazione è prevista per la fine del mese di settembre. Con questa nuova apertura, Gismondi 1754 
rafforza la sua presenza a Milano, città strategica per il mercato del lusso, dove è già presente con un 
proprio punto vendita all’interno dell’Hotel Baglioni Carlton. 
 
Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, ha dichiarato: “Siamo attenti a diffondere la nostra presenza 
in location di pregio e strategiche per ampliare il nostro raggio d’azione e Milano rappresenta, aldilà di questa fase 
contingente, una meta sempre più ambita da un turismo con alta capacità di spesa. La distribuzione dei nostri gioielli 
preziosi, attraverso nuovi punti vendita in Paesi strategici e le piattaforme e-commerce a livello globale, rappresentano due 
driver importanti della nostra politica commerciale. Con questa apertura, complessivamente arrivano a 5 i negozi diretti di 
Gimondi 1754: Milano (2), Genova, St. Moritz, e Portofino. 
 
 
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. 
 
Gismondi1754 S.p.A. 
Via Galata 34r, Genova 
Contatto Investors: Marcello Lacedra 
Tel: 010-4074142 Mail: investor.relations@gismondi1754.com 
 
Nominated Adviser (Nomad)  
EnVent Capital Markets Ltd  
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: fmartino@enventcapitalmarkets.uk 
Tel. +39 06 896841 
 
Ufficio Stampa 
Spriano Communication & Partners 
Via Santa Radegonda, 16 Milano 
Matteo Russo 
Mob: +39 347 9834 881 

mailto:investor.relations@gismondi1754.com


 

 

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 

mailto:mrusso@sprianocommunication.com
mailto:ctronconi@sprianocommunication.com
http://www.gismondi1754.com/

