Giglio, accordo con Persidera da 7,2 min
Il gruppo si prepara al debutto sullo Star
Giglio group si allea con Persidera. La società fondata da Alessandro Giglio e quotata all'Ami di Borsa italiana amplia la capacità distributiva dei multiplex sul digitale
terrestre della società controllata al 70% da Tini e al 30% dal Gruppo L'Espresso,
attraverso la sua divisione M-Three Satcom. Quest'ultima infatti, all'interno di Giglio
group, raccoglie e distribuisce segnali tv e ha tra i suoi clienti Rai, Mediaset, Rtl 102.5,
Viacom, Radio Deejay e Discovery. L'accordo valido fino al 2020 ha un valore di 7,2
min euro e rientra nell'intesa quadro di distribuzione tra Persidera, M-Three Satcom
e anche Eutelsat. Sempre ieri, poi, Giglio group ha ufficializzato un nuovo sistema
di controllo interno, in vista del passaggio entro l'estate allo Star di Piazza Affari
(vedere ItaliaOggi del 16/2/2017). Nel dettaglio, il gruppo ha disposto le procedure
amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato richieste dagli enti controllori e dalla normativa, nonché di un nuovo
processo di comunicazione di carattere finanziario, individuando anche la figura del
dirigente preposto. Ieri, in Borsa, il titolo Giglio group ha chiuso la giornata su del
2,29% a 4,91 euro.
«Il progressivo aumento di contratti rafforza ulteriormente lo sviluppo dell'azienda
per il prossimo triennio»,
ha dichiarato Alessandro
Giglio, che è presidente sia di Giglio group
sia di M-Three Satcom.
«Quest'ultimo accordo
infatti, oltre ad essere
di un importo rilevante,
diversifica i servizi offerti dalla divisione MThree Satcom creando
ulteriori nuovi mercati
di sbocco».
Tra i contratti firmati
di recente, per esempio,
ci sono quelli di Giglio
Usa con insegne fashion
e department store statunitensi che operano nel
settore fashion, beauty e
degli accessori per uomo
e donna. Le insegne coinvolte e di cui Giglio sarà
fornitore ufficiale sono,
tra le altre, Macy'S Backstage e Bloomingdal'S
Outlet (di proprietà di
Macy's Inc.).
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