ASSEMBLEA DEI SOCI GIGLIO GROUP:
• Deliberato aumento di capitale riservato di Euro 3.910.400 al
servizio dell'acquisizione del 100% di Evolve Service S.A.
• Modificato articolo 18 dello Statuto vigente
• Approvato nuovo testo dello Statuto Sociale, con efficacia alla data
di avvio delle negoziazioni delle azioni di Giglio Group S.p.A. sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR
• Approvato bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016
• Approvato progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente
Segmento STAR
Milano, 27 aprile 2017 – Giglio Group (Aim Italia-Ticker GGTV), prima ed unica Società di ecommerce 4.0, comunica che l'Assemblea dei Soci, riunitosi in data odierna in sede straordinaria e
ordinaria, ha esaminato e approvato i seguenti argomenti:
Aumento di Capitale riservato a servizio dell’acquisizione del 100% di Evolve Service S.A. e
perfezionamento dell’operazione di acquisizione
L'Assemblea ha approvato e deliberato l'aumento di capitale riservato per un importo di Euro 3,9
milioni circa a servizio dell’operazione di acquisizione di Evolve Service S.A., Società di diritto
svizzero controllata dai Soci di controllo di Tessilform S.p.A. a cui fa capo il marchio Patrizia Pepe.
Evolve Service S.A. oggi rappresenta una delle realtà più rilevanti nel panorama dell’e-commerce e
compete con i più grandi operatori internazionali del retail online nei settori moda, beauty e
design.
Il controvalore dell’operazione, come già comunicato in data 15 febbraio 2017, è pari a Euro 5,4
milioni, di cui Euro 1,5 milioni cash pagati alla data del closing utilizzando disponibilità proprie ed
Euro 3,9 milioni tramite l’emissione di 1.222.000 di nuove azioni Giglio Group riservate agli attuali
azionisti di Evolve (prezzo implicito per azione pari a Euro 3,2).
A seguito dell’aumento di capitale, gli attuali Soci di Evolve Service S.A. ricevono in cambio
complessive 1.222.000 azioni di Giglio Group S.p.A. al prezzo di 3,2 Euro. Si rende noto, inoltre,
che tali azioni saranno soggette a vincolo di lock-up per una durata pari a 12 mesi, che decadrà con
il passaggio di Giglio Group al mercato MTA, Segmento STAR.

Contestualmente, al via libera dall'Assemblea dei Soci ed al trasferimento delle rimanenti azioni,
Giglio Group S.p.A. comunica di aver perfezionato il closing dell'acquisizione del 100% di Evolve
Service S.A.
Modifica articolo 18 dello Statuto vigente
L'Assemblea ha approvato e deliberato la modifica dell'articolo 18 dello Statuto vigente in
funzione del processo di ammissione a quotazione di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.
Nuovo testo dello Statuto Sociale
L’Assemblea ha approvato il nuovo testo dello Statuto Sociale, in relazione al progetto finalizzato
al processo di ammissione a quotazione di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, conforme ai
requisiti normativi ed alla best practice delle Società quotate. L’efficacia del nuovo statuto è
condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016
L’Assemblea ha approvato il bilancio Sociale chiuso all’esercizio del 31 dicembre 2016 e preso
visione del bilancio consolidato relativo allo stesso periodo.
L’Assemblea ha deliberato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio.
Di seguito i principali indicatori economici consolidati al 31.12.2016
•
•
•
•
•

Ricavi: Euro 34,5M
Ebitda: Euro 7,9M
Utile Pretax: Euro 1,9M
Utile netto: Euro 1,3M
PFN: Euro 10,2M

Di seguito gli schemi della situazione patrimoniale, economico e finanziaria consolidata:
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
(Valori espressi in Euro)

31.12.2016

31.12.2015
Riesposto

01.01.2015
Riesposto

Attività materiali

6.965.001

8.161.445

5.521.365

Attività immateriali

8.710.066

5.651.531

2.743.421

-

-

2.157.522

8.426.571

5.292.881

-

283.495

358.650

585.899

Attività non correnti

di cui Diritti di distribuzione
di cui Diritti di edizione
Altre attività immateriali

Avviamento

4.134.439

50.000

50.000

Crediti

139.658

136.786

211.650

Attività fiscali differite

198.396

197.537

-

20.147.560

14.197.299

8.526.436

Rimanenze di magazzino

2.768.653

139.017

-

Crediti commerciali e altri

18.888.840

8.278.719

968.597

Crediti finanziari

-

-

511

Crediti d'imposta

1.599.166

521.003

65.157

531.552

-

750.511

1.817.010

1.200.114

398.550

Totale attività correnti

25.605.220

10.138.853

2.183.326

Totale Attività

45.752.780

24.336.152

10.709.762

Capitale Sociale

2.963.650

2.832.000

2.105.000

Riserve

7.750.087

5.566.768

10.477

-

-

-

(540.755)

(476.651)

3.814

3.814

3.814

1.283.690

(67.487)

(114.700)

(582)

-

1.325.483

1.007.487

93.567

12.785.389

8.865.931

2.098.158

Fondi per rischi e oneri

282.864

236.558

55.595

Passività fiscali differite

365.879

654.344

2.617

Debiti finanziari

7.635.603

3.618.816

4.437.171

Totale passività non correnti

8.284.346

4.509.718

4.495.383

Totale attività non correnti

Attività correnti

Altre attività
Disponibilità liquide

Patrimonio Netto

Riserva straordinaria
Costi di quotazione
Riserva FTA
Risultati portati a nuovo
Riserva cambio
Utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio Netto di Gruppo

Passività non correnti

Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti

18.310.718

8.283.878

1.192.722

Debiti finanziari

4.418.250

1.547.284

1.974.220

Debiti d'imposta

1.337.944

1.129.341

378.672

616.135

-

570.607

Totale passività correnti

24.683.047

10.960.503

4.116.221

Totale Passività e Patrimonio Netto

45.752.780

24.336.152

10.709.762

Altre passività

Conto economico consolidato
Conto economico consolidato
(Valori espressi in Euro)

31.12.2016

31.12.2015
Riesposto

Ricavi totali

34.315.051

13.768.644

145.615

206.172

(680.912)

(48)

(14.895.832)

(50.149)

(8.982.172)

(7.990.855)

(589.670)

(561.401)

Costi operativi

(24.467.674)

(8.602.405)

Salari e stipendi

(1.067.810)

(486.099)

(297.996)

(104.255)

(60.915)

(22.873)

Costo del personale

(1.426.721)

(613.227)

Ammortamenti imm.ni immateriali

(2.913.393)

(1.357.024)

Ammortamenti imm.ni materiali

(1.833.359)

(1.364.276)

(128.772)

(228.250)

(4.875.524)

(2.949.550)

Altri costi operativi

(644.347)

(20.088)

Risultato operativo

2.365.488

1.789.498

Altri ricavi
Variazione delle rimanenze
Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni terzi

Oneri Sociali
TFR

Svalutazione crediti
Ammortamenti e svalutazioni

Proventi (oneri) finanziari netti

(486.438)

(395.462)

Risultato prima delle imposte

1.879.050

1.394.036

Imposte sul reddito

(553.567)

(386.549)

Risultato netto di esercizio

1.325.483

1.007.487

Rendiconto finanziario consolidato
Rendiconto Finanziario

31.12.2016

(Valori espressi in Euro)

31.12.2015
Riesposto

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile del periodo

1.325.483

1.007.487

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

1.833.359

1.364.276

Ammortamenti di attività immateriali

2.913.393

1.357.024

Svalutazioni/(Rivalutazioni)

128.772

228.250

Oneri/(Proventi) finanziari netti

486.438

395.462

Imposte sul reddito

553.567

386.549

406.115

-

(7.531.423)

(5.515.943)

185.847

(292.911)

Altre attività

(312.835)

1.727.646

Debiti commerciali

5.179.094

3.945.467

Debiti d'imposta

(106.476)

168.267

304.015

(807.943)

(1.875.664)

(775.417)

29.528

36.723

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

5.294.433

4.000.354

Interessi pagati

(486.438)

(395.462)

Imposte sul reddito pagate

(553.567)

(386.549)

Rettifiche per:

Variazioni di:
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti imposta

Altre passività
Variazione del capitale circolante netto
Variazione dei fondi

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa

4.354.872

3.218.343

(628.698)

(216.046)

(6.020.928)

(4.143.315)

(131.644)

(128.386)

(1.409.234)

-

Acquisizione Nautical Channel al netto della liquidità acquisita

-

(56.163)

Acquisizione M-Three al netto della liquidità acquisita

-

(1.464.927)

(8.190.504)

(6.008.837)

5.018.125

2.900.000

(1.939.875)

(3.718.355)

1.280.305

(1.349.873)

Costi di quotazione AIM

(64.104)

(476.651)

Aumento di capitale

158.077

6.236.937

4.452.528

3.592.058

616.896

801.564

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1' gennaio

1.200.114

398.550

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31' dicembre

1.817.010

1.200.114

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni
Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Accensione nuovi finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti
Variazione indebitamento finanziario a breve termine

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti

Di seguito gli schemi relativi alla situazione patrimoniale, economico e finanziaria di esercizio:
Situazione patrimoniale

31.12.2016

31.12.2015

Attività materiali

4.911.112

2.412.690

Attività immateriali

1.938.195

2.271.583

Attività non correnti

di cui Diritti di distribuzione

-

-

1.802.999

1.912.933

135.196

358.650

Avviamento

4.134.439

50.000

Partecipazioni

1.858.979

4.490.000

Crediti

1.153.082

606.786

198.396

197.537

14.194.203

10.028.595

di cui Diritti di edizione
Altre attività immateriali

Attività fiscali differite
Totale attività non correnti

Attività correnti
Rimanenze di magazzino

2.332.409

-

Crediti commerciali e altri

20.074.033

4.962.162

Crediti finanziari

-

-

Crediti d'imposta

1.599.166

340.499

531.552

-

1.449.451

382.235

Totale attività correnti

25.986.611

5.684.896

Totale Attivo

40.180.815

15.713.491

Capitale Sociale

2.963.650

2.832.000

Riserve

7.750.087

5.381.635

-

-

(540.755)

(476.651)

3.814

3.814

(95.687)

(24.473)

141.137

39.073

10.222.246

7.755.398

Fodi per rischi e oneri

282.864

93.509

Passività fiscali differite

350.879

-

6.375.603

2.148.816

7.009.346

2.242.325

17.204.419

3.495.599

Debiti finanziari

4.196.265

1.475.880

Debiti d'imposta

932.403

744.289

Altre passività

616.135

-

Totale passività correnti

22.949.222

5.715.768

Totale Passività e Patrimonio Netto

40.180.815

15.713.491

Conto economico

31.12.2016

31.12.2015

Ricavi totali

29.220.032

8.957.960

145.615

178.742

(680.912)

0

(14.568.169)

(19.493)

(8.616.510)

(4.959.655)

Altre attività
Disponibilità liquide

Patrimonio Netto

Riserva straordinaria
Costi di quotazione
Riserva FTA
Risultati portati a nuovo
Riserva cambio
Utile (perdita) del periodo
Totale Patrimonio Netto di Gruppo

-

Passività non correnti

Debiti finanziari
Patrimonio netto di terzi
Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti commerciali e altri debiti

Altri ricavi
Variazione delle rimanenze
Costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi

Costi per godimento beni terzi

(559.690)

(1.981.764)

(23.744.369)

(6.960.912)

Salari e stipendi

(950.987)

(134.205)

Oneri Sociali

(288.773)

(44.307)

(60.915)

(15.715)

(1.300.675)

(194.227)

(750.081)

(585.623)

(1.279.782)

(618.867)

(128.772)

(222.000)

(2.158.635)

(1.426.490)

Altri costi operativi

(544.884)

(13.518)

Risultato operativo

936.172

541.555

Proventi (oneri) finanziari netti

(492.649)

(396.620)

Risultato prima delle imposte

443.523

144.935

(302.386)

(105.862)

141.137

39.073

Costi operativi

TFR
Costo del personale
Ammortamenti imm.ni immateriali
Ammortamenti imm.ni materiali
Svalutazione crediti
Ammortamenti e svalutazioni

Imposte sul reddito
Risultato netto di esercizio

31.12.2016

31.12.2015

141.137

39.073

1.279.782

618.867

Ammortamenti di attività immateriali

750.081

585.623

Svalutazioni/(Rivalutazioni)

128.772

15.715

Oneri/(Proventi) finanziari netti

492.649

396.620

Imposte sul reddito

302.386

105.862

Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile del periodo
Rettifiche per:
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

Variazioni di:
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti imposta

703.342
(12.033.174)

(3.760.433)

5.343

(274.831)

Altre attività

(560.372)

750.511

8.861.074

2.302.877

Passività fiscali differite
Debiti commerciali
Debiti d'imposta
Altre passività
Variazione del capitale circolante netto
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

(126.965)
943.359

(568.505)

(2.207.393)

(1.550.381)

1.059.991

1.761.760

Interessi pagati

(492.649)

(396.620)

Imposte sul reddito pagate

(302.386)

259.756

utilizzo fondi

172.577

19.582

Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa

264.956)

(117.282)

(3.769.987)

(15.772)

(415.693)

(787.093)

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Altre immobilizzazioni

1.955.953

Acquisizione Giglio Fashion al netto della liquidità acquisita

(1.409.234)

-

-

(3.355.136)

(3.638.962)

(4.158.001)

Acquisizione M-three al netto della liquidità acquisita
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di investimento
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Accensione nuovi finanziamenti

5.018.125

Rimborsi di finanziamenti

(1.729.875)

Variazione indebitamento finanziario a breve

1.129.724

Altri movimenti

(1.316.695)

23.248

5.423.968

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività di finanziamento

4.441.222

4.107.273

Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

1.067.216

43.369

382.235

338.866

1.449.451

382.235

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 1' gennaio
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31' dicembre

Approvazione progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group
S.p.a. sul mercato telematico azionario, eventualmente Segmento Star
L’Assemblea ha approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di
Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Giglio Group S.p.A. comunica di aver avviato il progetto di
translisting per consentire alla Società di beneficiare di una maggiore valorizzazione della stessa –
e conseguentemente del Gruppo – del suo brand e del suo business, a beneficio degli azionisti e
della Società medesima.
Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul mercato AIM dal 7 agosto 2015,
Giglio Group è una Società e-commerce 4.0. Il gruppo è leader nel settore del broadcast radio
televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all’avanguardia e rappresenta, nel fashion online, un
market place digitale a livello globale, approvvigionando i trenta principali digital retailer del
mondo. Giglio Group produce inoltre contenuti multimediali che vengono trasmessi in 46 paesi, 5
continenti ed in sei lingue attraverso i propri canali televisivi (Nautical Channel, Giglio TV, Acqua e
Playme), visibili su tutti i dispositivi televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2016 il gruppo ha lanciato
il proprio modello di e-commerce 4.0, attualmente operativo in Cina e Usa: l’utente “vede e
compra” cliccando sul proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta
guardando in televisione, per una rivoluzionaria esperienza d'acquisto. Giglio Group ha sede a
Milano, Roma, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai).
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