GIGLIO GROUP A PARIGI PER LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLO
“SMALLCAP EVENT”
Milano, 16 aprile 2019 – Giglio Group S.p.A. (Ticker GGTV) (la “Società” o “Gruppo Giglio”) – prima
piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR – comunica la sua partecipazione alla
“SmallCap Event” che si terrà a Parigi il 16 e 17 aprile 2019.
L’evento, creato e organizzato da CF&B Communication e giunto ormai alla sua quattordicesima
edizione, rappresenta un importante punto di incontro tra Società europee di piccola e media
capitalizzazione ed investitori istituzionali.
Nell’ambito dell’evento Massimo Mancini, Direttore generale e CFO di Giglio Group, incontrerà la
comunità finanziaria tramite meeting one-to-one e one-to-few. Alla conferenza sarà, infatti,
presente un pool di oltre 200 investitori operanti sui mercati azionari dell’intera Europa.
L’evento si svolgerà a Parigi presso l’Hôtel Le Westin, 3 Rue de Castiglione, ed avrà come unico
partner per l’Italia la socetà KT& Partners. BAEX ed Invest Securities sono gli altri main partners.

Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è “The e-commerce gateway
for fashion” 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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