L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI GEL APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31
DICEMBRE 2020.
ADEGUATO LO STATUTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.
Castelfidardo (AN), 26 aprile 2021
L’Assemblea degli Azionisti di GEL (GEL:IM), azienda quotata su AIM Italia e attiva dal 1979 nel
settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, si è riunita in
data odierna in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione in modalità audio-video
conferenza, sotto la presidenza di Aroldo Berto e ha approvato quanto segue.
Si precisa che, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’emergenza “Covid 19” e in conformità
a quanto disposto dall’art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto”), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge
31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, la
riunione si è svolta con l’intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, (“TUF”). Per quanto concerne
l’intervento, in assemblea, di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del
rappresentante designato, agli stessi è stata data facoltà di intervenire attraverso modalità di
videoconferenza e/o in teleconferenza.
IN SEDE ORDINARIA
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell’utile
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, deliberando di
destinare l’utile, pari a Euro 10.114, a riserva legale per Euro 506 e a riserva straordinaria per Euro
9.608.
Principali risultati economico-finanziari riclassificati al 31 dicembre 2020
I Ricavi netti, in flessione, sono pari a Euro 14,4 milioni, rispetto a Euro 16,5 milioni nel 2019. Gli
eventi legati alla Pandemia da Covid-19 hanno influenzato i risultati economici del primo semestre
2020, tra questi il periodo di chiusura imposto dalle autorità competenti a molte attività e clienti
nonché il rinvio di alcune commesse industriali, nel secondo semestre del 2020 è invece emersa una
ripresa degli ordinativi grazie all’allentamento delle restrizioni.
Le vendite in Italia ammontano a Euro 10,9 milioni (Euro 11,9 milioni al 31 dicembre 2019); le vendite
estere si attestano a Euro 3,5 milioni con una incidenza pari a circa il 24% del fatturato (Euro 4,7
milioni al 31 dicembre 2019).
La Divisione Domestica, con applicazioni e prodotti dedicati al trattamento delle acque per uso
domestico e alla manutenzione di impianti residenziali, ha registrato ricavi pari a circa Euro 12,5
milioni, in linea con il 31 dicembre 2019 (Euro 12,7 milioni). La Divisione Industriale, con applicazioni
e strumentazioni destinate ai settori industriale, municipale, alberghiero, medicale e navale, ha
realizzato ricavi pari a circa Euro 1,8 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019).
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L’EBITDA, pari a Euro 1,6 milioni (EBITDA Margin del 11,5% circa) rispetto ad Euro 2,3 milioni al 31
dicembre 2019, è stato influenzato principalmente dalla riduzione dei ricavi sopra descritta. La
società ha messo in atto operazioni volte a contenere tutte le principali voci di costo, come ad
esempio il ricorso alla Cassa Integrazione Covid-19 che ha permesso di ridurre il costo del personale
del 9,1%, oltre che operazioni volte al miglioramento dell’efficienza generale della struttura dei costi
operativi che hanno consentito una riduzione del costo per servizi del 17,2% rispetto all’esercizio
precedente.
L’EBIT, pari a Euro 0,4 milioni corrisponde a un EBIT Margin del 2,6% circa (Euro 0,9 milioni al 31
dicembre 2019).
L’Utile Netto (civilistico) è pari a Euro 0,01 milioni (Euro 0,2 milioni nel 2019).
Il Patrimonio Netto ammonta a circa Euro 9,2 milioni (circa Euro 9,2 milioni nel 2019) ed include il
risultato d’esercizio del 2020.
La Posizione Finanziaria Netta Adjusted (inclusiva dei debiti per leasing) è pari a Euro 5,9 milioni
rispetto a Euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2019 ed è rimasta pressoché invariata.
IN SEDE STRAORDINARIA
Adeguamento Statuto alle nuove disposizioni normative.
L’assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato talune modifiche allo Statuto sociale di GEL
finalizzate a dare conto delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti Italia.
Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La
Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2020 è disponibile sul sito internet della società nella
sezione Investor Relations.
Il presente comunicato è disponibile online sul sito societario www.gel.it nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa 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 (24% 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 2020 GEL ha registrato un fatturato pari a 14,4 milioni di Euro, un margine
operativo lordo (EBITDA) pari a circa 1,6 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 11,5%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 0,01 milioni di
Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario).
Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN “Warrant GEL 2017-2021”: IT0005312852
Contatti:
GEL
Via Enzo Ferrari, 1
60022 Castelfidardo (AN)
E-mail: info@gel.it
Tel. +39 0717827

Integrae SIM
Nominated Adviser e Specialist
Via Meravigli, 13
20123 Milano (MI)
E-mail: info@integraesim.it
Tel: +39 02 8720 8720

Investor Relations Manager
Aroldo Berto
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