GIGLIO GROUP LANCIA IBOX.IT
Multibrand store on line (www.ibox.it) e primo canale di Television
commerce in onda sul 68 del digitale terrestre.
Ibox.it è un multibrand store che offrirà il meglio del fashion globale
Il canale 68 è il primo canale di T-commerce dov’è possibile l’acquisto
immediato e simultaneo del fashion in onda.

Milano, 6 giugno 2018 – Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”) – prima
Società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR – lancia ufficialmente il primo Television
commerce (T-commerce): si chiama iBox.it e trasmette da oggi sul canale 68 del digitale terrestre,
in diretta streaming su Facebook e su www.ibox.it.
Il telespettatore avrà la possibilità di acquistare un prodotto direttamente dalla tv, semplicemente
inquadrando con la fotocamera dello smartphone il QR Code che appare sullo schermo televisivo o
inviando un messaggio con il codice del prodotto che interessa acquistare. Il sistema è collegato
direttamente al multi brand store iBox.it e, in pochi attimi, sul display del proprio dispositivo mobile
il telespettatore visualizzerà la scheda del prodotto e l’opzione di acquisto.
iBox.it rappresenta un’ulteriore evoluzione verso l’e-commerce 4.0 di Giglio Group, in una forma
esclusiva e sempre più evoluta tecnologicamente. Il lancio del canale 68 arriva pochi giorni dopo
l’accordo con WeChat per il T-commerce in Cina, un’operazione strategica con l’internet media
company numero uno in Cina, creata per i brand del fashion italiani che consente di entrare
velocemente nel mercato digitale cinese o di consolidarlo.
Alessandro Giglio, Presidente e Ceo di Giglio Group, commenta: “Il T-Commerce è l’evoluzione
dell’e-commerce, che supera i vecchi schemi e paradigmi. E’ la nuova user experience dei millennials
che rende ogni precedente modello di e-commerce irrimediabilmente obsoleto, integrando ecommerce, Tv, social, web e mobile in un’unica esperienza di acquisto. Oggi lanciamo il multibrand
store online ibox.it e il Television Commerce, la vera rivoluzione copernicana nel modo di concepire
le vendite on-line. Oggi in anteprima in Italia, per rapidamente estenderlo a livello globale. Con
questo traguardo si è creata una nuova linea di business che rappresenterà un’ulteriore e importante
fonte di ricavi”.

***
Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata dal 20 marzo 2018 sul mercato MTA-STAR di Borsa
Italiana, Giglio Group è una società e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo è
leader nel settore del broadcast radio televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all’avanguardia e
rappresenta, nel fashion online, un market place digitale a livello globale, approvvigionando i
quaranta principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce, inoltre, contenuti multimediali
che vengono trasmessi, attraverso accordi con operatori e in larga parte attraverso una
infrastruttura proprietaria di trasmissioni via fibra e satellite costituita dalla divisione M-Three
Satcom, in 46 paesi, 5 continenti ed in sei lingue attraverso i propri canali televisivi (Nautical Channel,
Giglio TV, Acqua e Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il
Gruppo ha lanciato il proprio modello di e-commerce 4.0: l’utente “vede e compra” cliccando sul
proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, per una
rivoluzionaria esperienza d'acquisto. Giglio Group ha sede a Milano, Roma, New York (Giglio USA) e
Shanghai (Giglio Shanghai).
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