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GEL: NEL 2018 RICAVI IN CRESCITA DEL + 9,5% a 17,3 MILIONI DI EURO 
 

 
Castelfidardo, 17 gennaio 2019 

 
GEL (GEL:IM), azienda quotata su AIM Italia e attiva dal 1979 nel settore del trattamento delle acque 
in ambito domestico-residenziale e industriale, rende noto che i ricavi netti al 2018, si attestano a 
Euro 17,3 milioni, in crescita del 9,5% rispetto a Euro 15,8 milioni registrati al 31 dicembre 2017.  
 
Aroldo Berto, Amministratore Delegato di GEL ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti 
nel 2018 che mostrano il proseguimento del trend di crescita registrato anche nell’anno precedente e 
premiano la nostra strategia. L’incremento delle vendite ha riguardato sia la Divisione Domestica sia 
la Divisione Industriale che hanno fatto segnare rispettivamente un +4,4% e un +25,7%”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (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 milione 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. 
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