GIGLIO GROUP: NOMINA DEL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER

Milano, 27 giugno 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker
GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”), prima Società di e-commerce 4.0 quotata sul
mercato STAR di Borsa Italiana, verificati i requisiti di onorabilità e professionalità ex lege
necessari, ha deliberato in data odierna la nomina del dottor Carlo Maria Micchi, già
dirigente preposto della Società, quale nuovo Chief Financial Officer del Gruppo con
efficacia immediata. A tal fine gli sono state attribuite tutte le deleghe operative necessarie
all’espletamento delle nuove mansioni, Carlo Maria Micchi, nello svolgimento del nuovo
ruolo, risponderà direttamente all’Amministratore Delegato.
Si dà atto che nel nuovo incarico assegnato, il dottor Carlo Maria Micchi, sostituirà il dottor
Massimo Mancini, il quale mantiene la carica di Direttore Generale della Società.
Si precisa infine che, per quanto noto alla Società, alla data odierna Carlo Maria Micchi e
Massimo Mancini non detengono nessuna partecipazione nella Società e nelle società
collegate.
***
Nato a Genova, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Statale di Roma nel
1982, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1987 e dal 1995 al Registro nazionale
dei Revisori Contabili. Carlo Micchi ha maturato importanti e vaste esperienze in ruoli apicali
di diversi gruppi societari quotati, in particolare ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer
in diverse società di capitali, tra le tante Finmeccanica s.p.a. (2000-2006), Sviluppo Italia
s.p.a. e Telespazio s.p.a.. Ha inoltre maturato una vasta esperienza nella gestione delle fasi
trasformative di grandi gruppi e aziende, è stato amministratore/liquidatore per Energrid
s.p.a. e amministratore di Suissegas Italia, per le quali ha curato la cessione di importanti
rami d’azienda. Ha inoltre incarico di liquidatore e advisor finanziario per il Comune di
Civitavecchia per le società possedute dal Comune che erogano servizi di trasporto, igiene
urbana, servizi idrici, ecc. per le quali si sta occupando di predisporre quattro piani di
concordato preventivo. Dal 23 gennaio 2019 è amministratore esecutivo di Giglio Group
s.p.a. e dal 14 maggio 2019 è anche dirigente preposto della stessa.
Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group
è “The e-commerce gateway for fashion” che, attraverso le linee di business Ibox Digital e
Ibox Distribution, fornisce servizi tailor made B2B e B2C per oltre 70 brand lifestyle. Con head
quarter a Milano e sedi a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova, grazie
alla sua notevole expertise, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione
dei propri prodotti online attraverso una piattaforma che, partendo dall’implementazione
di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°, integra l’attività con il placement dedicato

sui principali marketplace lifestyle del mondo garantendo la gestione online sia del full price
che dello stock. L’unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura un sell through
pari al 100% www.giglio.org.
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