
 

1 

 

 

GEL: APPROVA IL FATTURATO DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022, PARI A 
EURO 5,12 MILIONI, IN CRESCITA DELL’ 8% RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE, E DELIBERA L’ AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO AZIONI 
PROPRIE. 

 
 

Castelfidardo (AN), 18 maggio 2022 – società italiana attiva nel settore del water treatment e PMI 
Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi 
in data odierna, ha esaminato il fatturato al 31 marzo 2022, non sottoposto a revisione legale, che 
risulta pari a Euro 5,12 milioni, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
pari a Euro 4,74 milioni.  

Il risultato positivo va attribuito sia all’incremento del settore residenziale che ha evidenziato un 
aumento del 3% (circa Euro 4,26 milioni al 31 marzo 2022 rispetto a circa Euro 4,14 milioni dello 
stesso periodo al 2021), ma soprattutto al forte incremento del settore industriale che ha evidenziato 
un incremento del 43% (circa Euro 0,86 milioni al 31 marzo 2022 rispetto a circa Euro 0,6 milioni 
dello stesso periodo al 2021). 

Si ricorda che tutti i risultati sopra riportati sono di natura gestionale e non assoggettati a revisione 
contabile. 
 

Avvio del Piano di acquisto e disposizioni di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’avvio del programma di acquisto e disposizione 
di azioni proprie a valere sulla deliberazione assembleare del 28 aprile 2022, che potrà pertanto 
essere effettuato fino al 28 ottobre 2023 ai sensi di legge e regolamentari. 
  
Il programma ha la finalità di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per 
ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse tra le altre: 
  

(i) per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della 
liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da 
favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi 
non in linea con l'andamento del mercato;  

(ii) come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con 

altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; 

(iii) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero 
piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società. 

  
  
Alla data odierna, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 7.192.500 azioni ordinarie, 
prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 719.250,00, interamente sottoscritto e 
versato. 
  
Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità 
prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste 
dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà 
essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni 
registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. A tal fine 
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l’Assemblea ordinaria della Società del 28 aprile 2022 ha deliberato di destinare al programma di 
acquisto di azioni proprie fondi per un ammontare massimo pari a 1.800.000 Euro. 
  
Alla data odierna, la Società detiene n. 126.875 azioni proprie in portafoglio. 
  
Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di un intermediario incaricato, il 
Consiglio di Amministrazione ha in tal senso deliberato di conferire mandato a BPER BANCA S.p.A. 

 
 
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 residenziale 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 2021 GEL ha registrato un fatturato pari a 18,6 milioni di Euro, un margine 
operativo lordo (EBITDA) pari a circa 3,1 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 16,7%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 2,0 milioni di 
Euro. 
 
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 

Bper Banca Spa 
Euronext Growth Advisor 
Via Negri, 10 
20123 Milano 
E-mail: gel@bper.it 
Tel: +39 051 2756537 
 

Investor Relations Manager 
Aroldo Berto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


