GEL: PROSEGUE IL RAFFORZAMENTO ESTERO CON L’APERTURA DI UNA
FILIALE IN CINA
Castelfidardo, 16 maggio 2019
GEL (GEL:IM), società italiana attiva nel settore del water treatment e PMI Innovativa quotata su AIM
Italia, comunica, in linea con la strategia di internazionalizzazione annunciata in sede di IPO, il proprio
ingresso diretto nel mercato cinese attraverso la costituzione e l'avvio della filiale controllata al
100%, Beijing GEL Water Treatment Technology Co. Ltd, con sede a Pechino. L’insediamento diretto
ha luogo a seguito di una esperienza pluriennale nell’attività di distribuzione indiretta, con ricavi
annui, al 31 dicembre 2018, pari a ca. Euro 0,4 milioni. La filiale, che opererà con personale locale,
sarà operativa in alcune delle principali città nella costa del Mar della Cina.
Aroldo Berto, Amministratore Delegato di GEL ha dichiarato: “La Cina è un territorio popoloso ma
anche ricco e quindi pronto a cogliere la nostra offerta, che sarà concentrata soprattutto su linee di
prodotto dove abbiamo un vantaggio tecnologico: prodotti chimici e attrezzature professionali per gli
idraulici. Abbiamo deciso di entrare in modo diretto sul mercato cinese aprendo una nuova filiale
controllata al 100%, favoriti anche dalle nuove politiche del Governo cinese a favore dell’ambiente. Il
mercato cinese offre per GEL importanti opportunità. Ogni anno, infatti, le caldaie vendute e
installate superano i 3 milioni”, continua Aroldo Berto, “e ogni caldaia ha un circuito che ha bisogno
di un lavaggio con i giusti prodotti chimici. È uno scenario allettante nel quale noi vogliamo acquisire
una posizione di leadership in attesa che normative ancora più stringenti e severe sul rispetto
dell’ambiente portino il mercato a ulteriori crescite. Non escludiamo la possibilità di un avvio di
produzione a livello locale, qualora il progetto continui a portare riscontri positivi”.
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 2018 GEL ha registrato un fatturato pari a 17,0 milioni di Euro, un margine operativo lordo
(EBITDA) pari a circa 2,8 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 16,5%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 0,5 milioni di
Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario).
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