GIGLIO GROUP NOMINA PER COOPTAZIONE CARLO MICCHI CONSIGLIERE ESECUTIVO DI
GIGLIO GROUP S.P.A

Milano, 23 gennaio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV)
(“Giglio Group” o la “Società”) in data odierna ha nominato per cooptazione il dottor Carlo
Micchi come amministratore della Società. La nomina è avvenuta ai sensi dell’art. 20 dello
Statuto sociale e dell’art. 2386 del cod. civ., su proposta del Comitato Nomine e
Remunerazione, nonché con deliberazione approva dal Collegio Sindacale.
Carlo Micchi è dottore Commercialista e Revisore Contabile, con vaste esperienze nel ruolo
di amministratore di società di capitali, oltre che di Chief Financial Officer di grandi gruppi
nazionali ed internazionali, anche quotati. Carlo Micchi ricoprirà il ruolo di consigliere
esecutivo del consiglio di amministrazione di Giglio Group e non apparterrà ad alcun
comitato interno al consiglio stesso. L’amministratore nominato, che resterà in carica fino
alla prossima assemblea degli azionisti, in base alla dichiarazione resa alla Società, non
detiene, alla data di nomina, direttamente e/o indirettamente, azioni del capitale sociale
di Giglio Group S.p.A.
Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal consigliere nominato Carlo Micchi
(relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all’inesistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla normativa vigente), sono disponibili nella sezione Governance del sito internet
della Società, all’indirizzo www.gigliogroup.org.
Il Consiglio di Amministrazione si compiace della nomina che marca ulteriormente il
rafforzamento della struttura amministrativa per affrontare la fase di consolidamento
dell’area e-commerce e della riorganizzazione delle altre attività ritenute non più core,
anche beneficiando della grande esperienza di Carlo Micchi nella gestione delle fasi
trasformative di grandi gruppi e aziende.
Conseguentemente a quanto precede, il consiglio di amministrazione di Giglio Group risulta
così composto:
•
•
•
•
•
•
•

Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato
Massimo Mancini, vicepresidente e direttore generale
Anna Lezzi amministratore esecutivo
Yue Zhao, amministratore non esecutivo
Carlo Micchi, amministratore esecutivo
Graziella Capellini, amministratore non esecutivo e indipendente
Giorgio Mosci, amministratore non esecutivo e indipendente

***
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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