GIGLIO GROUP: PRECISAZIONI SUL COMUNICATO STAMPA DEL 26 GENNAIO 2019 “GIGLIO
GROUP: DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE”

Milano, 28 gennaio 2019 - Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”) –
prima piattaforma di e-commerce 4.0 quotata dal 20 marzo 2018 sul mercato MTA-STAR di Borsa
Italiana rende noto, ad integrazione del comunicato stampa pubblicato in data 26 gennaio
2019 (“Giglio Group: Dimissioni di un Amministratore Indipendente”), che la dottoressa Graziella
Capellini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Indipendente e da
Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, a causa dei crescenti impegni
professionali che non le permettono di dedicare il tempo necessario a tale ruolo.
Il presente comunicato è stato redatto in ottemperanza agli obblighi informativi verso il pubblico
previsti dalla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

***
INFORMAZIONI SU GIGLIO GROUP:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è
una piattaforma di e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo ha sviluppato
soluzioni digitali all’avanguardia e rappresenta, nel fashion online, una innovativa piattaforma
e-commerce a livello globale, sia per il b2c che per il b2b, approvvigionando i quaranta
principali digital retailer del mondo. Giglio Group ha lanciato recentemente il proprio modello
di T-Commerce: l’utente “vede e compra” cliccando sul proprio smartphone/tablet o
scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, attraverso i propri canali
televisivi, visibili su tutti i dispositivi tV, digitali, web e mobile, in 80 paesi, 5 continenti ed in sei
lingue. Il Gruppo Giglio Group ha sede a Genova, Milano, Roma, Lugano (Ibox Sa), New York
(Giglio USA), Shanghai (Giglio Shanghai) e Hong Kong (Giglio Tv).
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