GISMONDI 1754: DUE NUOVE “SPECIAL SALES”
CONCLUSE IN USA
Grazie a queste due nuove vendite a privati per 600mila euro, il Gruppo
raggiunge il livello di fatturato del 2020 con due mesi di anticipo sul fine anno
Genova, 3 novembre 2021 – Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica Società genovese che da sette
generazioni produce gioielli di altissima gamma, comunica di aver concluso due “Special Sales” in USA
dal valore totale di 600 mila euro. Con tali vendite, Gismondi 1754 raggiunge, già alla fine di ottobre, il
livello di fatturato conseguito nel 2020 (ricavi consolidati al 31 12 2020 pari a 6,5 milioni di euro), avendo
ancora due mesi pieni di attività prima della chiusura dell’anno. Tali valori consolidano il superamento
del risultato conseguito nel 2019 che ammontava a 5,7 milioni di euro, dimostrando una capacità del
gruppo di aver saputo valorizzare le proprie vendite nonostante le note difficoltà relative alla pandemia
che ha colpito il mondo da marzo 2020.
Nello specifico delle due nuove special sales, si tratta di un orecchino in oro e diamanti del valore di 320
mila euro e un anello con diamanti dal valore di 280 mila euro, realizzati su misura. Una vendita che è
stata resa possibile grazie alla relazione continuativa del team dedicato all’assistenza dei clienti privati negli
Stati Uniti.
Le special sales, il “su misura” di Gismondi 1754, consentono di personalizzare il proprio gioiello per
un’esperienza unica, rappresentando sempre un elemento distintivo per chi li indossa e un asset vincente
per il brand genovese; la capacità di arrivare direttamente a casa dei propri clienti, grazie a un rapporto
emozionale e di fiducia coltivato giornalmente dalla forza vendita, è estremamente differenziante nel
settore della gioielleria moderna e ha consentito alla Società di creare un’offerta esclusiva.
Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, ha dichiarato: “Prosegue il forte apprezzamento del nostro
brand in USA. Il “su misura” di Gismondi 1754 è sempre più richiesto e continua ad avere un impatto determinante sul
business, in parallelo al canale wholesale e ai negozi, che ci consentono una presenza nei principali continenti. La forte
relazione personale che instauriamo con la clientela è oggi un plus che ci permette di finalizzare importanti vendite anche a
distanza. Queste special sales impreziosiscono il mese di ottobre che si è concluso molto positivamente, in un quadro
complessivo di costante crescita per il nostro Gruppo, che già oggi eguaglia il dato di fatturato del 2020, e supera nettamente
quello del 2019, quando ancora non c’era la pandemia. Si preannuncia una chiusura dell’anno di piena soddisfazione”.
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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