GIGLIO GROUP: documenti per l’Assemblea degli Azionisti convocata in forma
ordinaria e straordinaria per il 30 aprile 2019.
Milano, 9 aprile 2019 - Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) (“Giglio Group” o la “Società”) –
quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana – con riferimento all’Assemblea degli
Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 15:00, comunica la messa a
disposizione del pubblico della seguente documentazione:
(i)
la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto dibilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e
l’attestazione prevista ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998
(“TUF”);
(ii)
la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi
dell’articolo 123-bis del TUF;
(iii)
la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF;
(iv)
la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell’articolo 153 del TUF;
(v)
la relazione della società di revisione EY S.p.A. sul bilancio di esercizio e
consolidato;
Tali documenti sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet di Gigl io Group
www.gigliogroup.org, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET
STORAGE” (www.emarketstorage.com).
Si rende inoltre noto che, a causa della presenza di un errore materiale nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art.
125-ter del d.lgs. 58/1998 e degli artt. 72, 73 e 84-ter del Regolamento adottato con delibera
consob n. 11971/99 e pubblicata in data 30 marzo 2019, il testo della delibera n. 2 di cui
all’argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria viene così sotituito:
"2. di approvare il ripianamento della perdita d’esercizio realizzata da Giglio Group S.p.A.
pari ad Euro 4.744.900,00 mediante l’utilizzo delle riserve, che al netto dei risultati portati
a nuovo relativi all’esercizio precedente, ammontano ad Euro 8.418.303,00"
In luogo della precente formulazione:
"2. di approvare il ripianamento della perdita d’esercizio realizzata da Giglio Group S.p.A.
pari ad Euro 4.744.900,00 mediante l’utilizzo delle riserve, che al netto dei risultati portati
a nuovo relativi all’esercizio precedente, ammontano ad Euro 8.318.303,00".
La Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nella
formulazione corretta, è resa disponibile al pubblico, attraverso nuova pubblicazione del

documento stesso sul sito internet di Giglio Group www.gigliogroup.org, oltre che presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” (www.emarketstorage.com).

Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è un “Worldwide Digital
Enabler” che, attraverso le linee di business Ibox Digital e Ibox Distribution, fornisce servizi tailor made B2B e B2C per
oltre 70 brand lifestyle. Con head quarter a Milano e sedi a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova,
grazie alla sua notevole expertise, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti
online attraverso una piattaforma che, partendo dall’implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°,
integra l’attività con il placement dedicato sui principali marketplace lifestyle del mondo garantendo la gestione online
sia del full price che dello stock. L’unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura un sell through pari al 100%.
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