GIGLIO GROUP PARTECIPERA’ ALLA “HALF TIME CONFERENCE”
L’evento, organizzato da KT&Partners in collaborazione con Borsa Italiana,
si terrà martedì 2 ottobre 2018 a Milano e rappresenta un momento di incontro
tra alcune selezionate società AIM-MTA-STAR e la comunità finanziaria
Milano, 27 settembre 2018 – Giglio Group (Ticker GGTV) (“la Società” o “il Gruppo”) – prima piattaforma
di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR – comunica che martedì 2 ottobre 2018 parteciperà all’ Half
Time Conference presso Palazzo Parigi a Milano.
L’evento, organizzato da KT&Partners, con il patrocinio di Borsa Italiana, sarà l’occasione per la Società di
presentare alla comunità finanziaria italiana i buoni risultati ottenuti nel primo semestre 2018. Alessandro
Giglio, Presidente e CEO di Giglio Group, e il CFO Carlo Frigato terranno la presentazione alle ore 16:00.
Il format è basato su presentazioni plenarie della durata di circa trenta minuti, incluso uno spazio per
eventuali domande da parte della comunità finanziaria. L’evento coinvolgerà complessivamente 14 società
quotate dei mercati AIM, MTA-STAR.

***
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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