
L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2017 E  

NOMINA UN NUOVO CONSIGLIERE 

 

Castelfidardo (AN), 27 aprile 2018 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di GEL S.p.A. (GEL: IM), società italiana attiva nel water 

treatment e PMI Innovativa quotata su AIM Italia, si è riunita in data odierna sotto la 

presidenza di Aroldo Berto per discutere in merito ai punti all’ordine del giorno. 

 

Approvazione Bilancio di esercizio Gel S.p.A al 31 dicembre 2017 e destinazione Utile 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, deliberando di destinare 

l’utile d’esercizio, pari a Euro 831.768, come segue: 

- a riserva legale per Euro 41.588; 

- a riserva straordinaria per Euro 790.180. 

Principali risultati 

I Ricavi netti sono pari a Euro 15,8 milioni, in crescita del +5,2% rispetto a Euro 15 milioni nel 

grazie prevalentemente alle performance registrate dalla Divisione Domestica con particolare 

riferimento alla vendita di apparecchiature e prodotti chimici destinati all’uso civile e 

professionale. Le vendite in Italia ammontano a Euro 12,3 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 

dicembre 2016); le vendite estere si attestano a Euro 3,5 milioni (Euro 3,9 milioni al 31 

dicembre 2016), di cui il 62% realizzato nei Paesi UE e il 38% nei Paesi Extra UE, con 

un’incidenza sui ricavi pari al 22,4%. 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 Euro 12,3 milioni (Euro 11,2 milioni al 31 dicembre 

2016); la Divisione Industriale, con applicazioni e strumentazioni destinate ai settori 

industriale, municipale, alberghiero, medicale e navale, ha registrato ricavi per Euro 3,6 milioni 

(Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2016). 

L’EBITDA è pari a Euro 3,8 milioni, in crescita del +3,6% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2016, 

corrispondente a un EBITDA margin del 24% (in linea rispetto al 31 dicembre 2016). L’EBIT, 

pari a Euro 2 milioni, corrisponde ad un EBIT margin del 13%.  

L’Utile Netto (civilistico), pari a Euro 0,8 milioni, è in incremento del +6% rispetto a Euro 0,7 

milioni nel 2016. 

La Posizione Finanziaria Netta (inclusiva dei debiti tributari rateizzati) è pari a Euro 9,8 milioni 

(Euro 15,5 milioni al 31 dicembre 2016); la variazione positiva è in parte attribuibile ai flussi 

finanziari riconducibili alla movimentazione dei mezzi propri ed in parte al  operativo. 

Il Patrimonio Netto, pari a Euro 8,7 milioni, aumenta di Euro 5,7 milioni rispetto a Euro 2,0 

milioni al 31 dicembre 2016 e recepisce principalmente l’effetto dell’aumento di capitale di 



Euro 5.700.500 milioni derivante dall’operazione di IPO con cui sono state collocate n. 

2.192.500 azioni ordinarie sul mercato AIM Italia e per la restante parte per gli utili di periodo. 

Nomina Consigliere 

Con l’obiettivo di ampliare le competenze ed arricchire la dialettica nell’ambito dell’organo 

amministrativo, l’Assemblea ha altresì deliberato di incrementare a 6 il numero dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione nominando il dott. Giuseppe Zottoli, soggetto 

peraltro dotato dei requisiti di indipendenza. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che scadrà alla data di approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2019, è quindi così composto: 

- Aroldo Berto – Presidente ed Amministratore Delegato 

- Luca Berto - Amministratore 

- Aldo Mazzilli – Amministratore Delegato 

- Fabio Salvati - Amministratore 

- Arturo Santini – Amministratore indipendente 

- Giuseppe Zottoli – Amministratore indipendente 

 Il curriculum vitae dei consiglieri è disponibile sul sito della Società nella sezione Governance. 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione 

del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.gel.it 

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 (25% 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 2017 GEL ha registrato un fatturato pari a 15,8 milioni di Euro, un margine 

operativo lordo (EBITDA) pari a circa 3,8 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 24%) e un utile netto pari a circa 

1,0 milioni di Euro (dati riclassificati secondo il metodo finanziario). 

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, GEL si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del 

meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, disponibili all’indirizzo www.emarketstorage.com e gestiti da Spafid Connect S.p.A.. Codice 

ISIN azioni ordinarie: IT0005312365 Codice ISIN “Warrant GEL 2017-2021”: IT0005312852 

Contatti 

GEL SPA 

Via E. Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (An) 

T +390717827 

info@gel.it 

IR Top Consulting 

Investor & Media  Relations 



Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano T +390245473884 

Domenico Gentile , d.gentile@irtop@com 

Integrae SIM 

NomAd e Specialist 

Via Meravigli 13 – 20123 Milano 

T +390287208720 

info@integraesim.it 




