GIGLIO GROUP PARTECIPA ALLA SMALL CAP CONFERENCE
Presentazione domani alle ore 12:30 presso la Sala Blu 60 di Palazzo Mezzanotte
Milano, 18 Novembre 2015 – Giglio Group, network televisivo e multimediale globale, comunica
che giovedì 19 novembre parteciperà alla Small Cap Conference 2015 organizzata da Borsa
Italiana, che si terrà a Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari,6 Milano.
Per la Società interverrà il Fondatore e Presidente Alessandro Giglio, che presenterà i numeri
dell’ultimo trimestre consolidato e illustrerà le principali strategie intraprese per la crescita
internazionale del Gruppo.
La presentazione di Giglio Group sarà alle ore 12:30 presso la Sala Blu 60. Per partecipare è
necessario registrarsi online tramite questo link:
http://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/smallcapconference2015/formcopy.en.htm
La presentazione sarà poi disponibile da domani, 19 novembre, sul sito internet di Giglio Group
www.giglio.org, nella Sezione “Investor Relations”.

Informazioni su Giglio Group:
Gruppo Giglio è un network televisivo e multimediale globale nato nel 2003, con sede a Roma,
formato da quattro Società:
Giglio Group SpA, Società capogruppo che possiede due canali televisivi sul digitale terrestre
italiano- Acqua e Play.me - e fornisce servizi tecnologici alle società del Gruppo e a società terze.
Nautical Channel Ltd, è l’unico canale internazionale, distribuito in 43 Paesi, 5 continenti e 6
lingue interamente dedicato alla nautica e agli sport acquatici. Dal 1 aprile 2015, Nautical Channel
è visibile in HD in tutta Europa e in Russia.
Giglio TV HK Ltd, Start up nata a luglio 2014 che gestisce le attività del Gruppo in Cina. E’ il primo
ed unico gruppo televisivo italiano ad essere presente in Cina su tutte le principali piattaforme
televisive e web con i suoi contenuti interamente dedicati al Lifestyle Italiano.
M-Three Satcom - Fondata nel 2004 e acquisita da Giglio Group nel settembre 2015, fornisce
servizi e soluzioni di massimo livello per il settore broadcast radiotelevisivo e per le aziende con
particolari esigenze di collegamento e distribuzione delle informazioni. M-Three opera attraverso
una infrastruttura proprietaria, basata su due teleporti per trasmissioni via satellite e fibra, e
fornisce i propri servizi ad alcuni dei principali network radio televisivi del mondo dei media.
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