
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

GISMONDI 1754:  
MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 

 
Genova, 27 marzo 2020 – Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), in considerazione dell’emergenza sanitaria 
relativa al COVID-19 (Coronavirus) e delle norme emanate con D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. D.L. 
“Cura Italia), comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una modifica al calendario 
eventi societari per l’anno 2020.  
 
La variazione riguarda lo spostamento dal 30 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2019. Conseguentemente, 
l’Assemblea dei soci, chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio 2019, viene spostata dal 30 aprile (data 
della prima convocazione) e 4 maggio (data della seconda convocazione), al 15 maggio in prima 
convocazione e 18 maggio in seconda convocazione.  
 
Per effetto di tali variazioni, di seguito si riepiloga il nuovo calendario eventi societari 2020 della Società: 

• 15 aprile 2020: Consiglio di Amministrazione - approvazione progetto bilancio di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2019 

• 15 maggio 2020 : Prima convocazione Assemblea degli Azionisti - approvazione bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2019 

• 18 maggio 2020: Seconda convocazione Assemblea degli Azionisti - approvazione bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2019 

• 25 settembre 2020: Consiglio di Amministrazione - approvazione relazione finanziaria semestrale 
consolidata al 30 giugno 2020 

 
 
 
 
 
 
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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