COMUNICATO STAMPA
GEL: INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Castelfidardo, 01 marzo 2021
GEL SPA, rende noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea
degli Azionisti del 28 aprile 2020, ha acquistato nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 26 febbraio
2021 complessive n. 9.375 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 8.453,125.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti,
si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo
intermediario su AIM nel periodo sopra indicato, su base giornaliera e in forma aggregata.
Data

N. Azioni ordinarie
acquistate

Prezzo Medio (Euro)

Controvalore (Euro)

19/02/2021

625

0,8950

559,375

22/02/2021

625

0,9150

571,875

22/02/2021

1.250

0,8950

1.118,750

22/02/2021

625

0,9150

571,875

23/02/2021

625

0,8900

556,250

23/02/2021

625

0,8950

559,375

23/02/2021

625

0,9000

562,500

23/02/2021

625

0,9000

562,500

23/02/2021

625

0,9000

562,500

26/02/2021

1.250

0,9100

1.137,500

26/02/2021

625

0,8950

559,375

26/02/2021

625

0,9000

562,500

26/02/2021

625

0,9100

568,750

Totale

9.375

0.9017

8.453,125

A seguito degli acquisti comunicati oggi, GEL S.p.A. detiene complessivamente 39.375 azioni proprie, pari a
circa lo 0,5474% del capitale sociale.

Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.gel.it nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa
Finanziari e su www.emarketstorage.com
GEL, fondata nel 1979, PMI Innovativa dal luglio 2017 e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 20 dicembre 2017, è il secondo
operatore in Italia nel mercato del water treatment. Nel dettaglio, la società progetta, produce e vende attrezzature, componenti e prodotti
chimici destinati al mercato domestico e industriale a oltre 1.500 clienti, non solo in Italia ma anche all’estero (20,5% dei ricavi), in
particolare in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa; grazie a oltre 350 Centri di Assistenza Tecnica (CAT), GEL offre
inoltre un servizio post-vendita h 24. La società ha il proprio centro produttivo a Castelfidardo, in provincia di Ancona, e detiene due
brevetti in Italia. La strategia del gruppo prevede di incrementare le esportazioni, migliorare l’efficienza operativa, sviluppare il software
“Progetto Acqua” e consolidarsi nel mercato cinese; GEL punta inoltre rafforzare la propria leadership in Italia acquisendo piccoli
competitor locali e penetrare i mercati del Centro Europa (soprattutto in Germania). Nel 2019 GEL ha registrato un fatturato pari a 16,5
milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 2,2 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 13,7%) e un utile netto
(civilistico) pari a circa 0,2 milioni di Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario).
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN “Warrant GEL 2017-2021”: IT0005312852
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