LA SOCIETÀ DT BEN AMMAR E SAWTRTS STUDIA L'INGRESSO NEL GRUPPO ALLA VIGILIA DELL'IPO

Prima Tv si prenota per Giglio
// network televisivo e multimediale sbarcherà a breve
alVAim Italia e Vaccordo allo studio sancirebbe una
partnership industriale volta allo sviluppo dell'attività
DI STEFANIA PEVERARO

I

l finanziere tunisino Tarak
Ben Animar e l'imprenditore
egiziano Naguib Sawiris sono pronti a mettere un piede in
Giglio Group, network televisivo e multimediale globale
fondato e guidato da Alessandro Giglio, che sta per sbarcare all'Aim Italia. Secondo
quanto risulta a MF-Milano
Finanza, il flottante sarà di chea il 25% e una piccola quota
è già stata appunto prenotata
da Prima Tv, la società controllata al 70% da Ben Animar
e al 30% Sawiris. L'obiettivo
deh'accordo, dichiarato ieri in
una nota da Gigho, è quello di
sanche tra le due società una
partnership industriale volta
allo sviluppo sinergico delle
rispettive attività. Secondo
quanto risulta a MF-Milano
Finanza, inoltre, l'accordo potrebbe aiutare Prima Tv a ricollocare Sportitalia (sul canale 153
dal debutto di un anno fa) su un
canale più vicino al 60 (Acqua tv

di Gigho per esempio è sul 65).
Gigho Group opera nel mercato
televisivo italiano con i marchi
Music Box, Yacht & Sail, Play,
me e appunto Acqua. A livello
intemazionale, invece, Giglio
opera con il network globale

Nautical Channel, canale leader
mondiale interamente dedicato
alla nautica, ed è inoltre l'unico
gruppo televisivo italiano presente in esclusiva in Cina con i suoi

contenuti interamente dedicati al
Lifestyle Italiano. A questo fine,
neh' aprile 2014 Giglio Group ha
creato la joint venture Giglio Tv
HK ltd, insieme a Simest spa,
la finanziaria di sviluppo della
Cdp, che nella jv ha una quota
del 49%. L'obiettivo di Giglio
Group, che ha chiuso il 2014 con
un fatturato consolidato di 11,5
milioni, un ebitda di 3,2 milioni
e un utile netto di 1,4 milioni, è
quello di continuare a espandersi
in tutto il mondo, raggiungendo
Sudamerica, Centro America e
Sud Est Asiatico. Fondato nel
2003 e basato a Roma, Giglio
Group oggi è controllato personalmente da Alessandro Gigho
al 64,21% e tramite la sua Meridiana Holding sas al 15,76%,
mentre il restante 20% fa capo a
DMobileLab (Buongiorno spa).
Per la quotazione sono stati nominati Integrae sim come Nomad e KT&Partners come advisor. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www. milanofinanza. it/primatv

