GIGLIO GROUP: PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL’11 MAGGIO 2018
Milano, 20 aprile 2018 - Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di Giglio Group S.p.A.
(Ticker GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”) convocata per il giorno 11 maggio 2018 e, in vista
del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all’ordine del giorno di detta
Assemblea, si rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico la seguente
documentazione:
(i) relazione finanziaria annuale, comprendente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, il bilancio
consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista ai sensi dell’articolo 154-bis, comma
2 del D. Lgs. n. 58/98.
(ii) relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell’articolo 153 del D. Lgs. n. 58/98;
(iii) relazione della società di revisione EY SPA sul bilancio di esercizio e consolidato di Giglio
Group.
La relazione sulla corporate governance e quella sulla remunerazione non sono state predisposte dal
momento che il bilancio non doveva essere redatto ai sensi del TUF.
Tali documenti sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet di Giglio Group all’indirizzo
www.giglio.org, sezione Governance, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
NISSTORAGE.
Si rende altresì noto che, ai sensi della disciplina applicabile, sono a disposizione del pubblico i
prospetti riepilogativi, le situazioni contabili e i bilanci delle società controllate e collegate secondo
quanto richiesto dalla normativa.

***

Informazioni su Giglio Group:

Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è una società ecommerce 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, 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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