GIGLIO GROUP:
NOMINA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA NUOVO SPECIALIST
Milano, 18 Luglio 2016 – Giglio Group, Network televisivo e multimediale globale quotato al
Mercato AIM di Borsa Italiana, informa, ai sensi dell’art 17 del Regolamento AIM Italia, di aver
conferito l’incarico di Operatore Specialista (“Specialist”) a Banca Finnat Euramerica S.p.A.
L’incarico sarà efficace a decorrere dal prossimo 25 luglio 2016.
Informazioni su Giglio Group:
Gruppo Giglio è un network televisivo e multimediale globale nato nel 2003, con sede a Milano, formato da
7 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. Dal novembre 2014, Nautical Channel è totalmente controllato da Giglio Group.
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 Asia su tutte le principali piattaforme televisive e web con i
suoi contenuti interamente dedicati al Lifestyle Italiano.
M-Three Sat Com, Fondata nel 2004, M-Three Satcom fornisce servizi e soluzioni di massimo livello per il
settore broadcast radio televisivo, e per le aziende con particolari esigenze di collegamento e distribuzione
delle informazioni.
Giglio Fashion SpA, Fondata nel 2011 con il nome MF Fashion, Giglio Fashion è oggi il maggior distributore
italiano Business to business interamente specializzato nella moda online, il nuovo market place a livello
globale per il Fashion. Grazie alla creazione di una propria rete vendita in grado di coinvolgere i principali e
Players dei maggiori mercati mondiali, Giglio Fashion approvvigiona i trenta principali digital retailer del
mondo.
Giglio Usa – costituita nell’aprile 2016 con sede a New York, è la società che gestisce e presidia le attività del
Gruppo nel Nord America, un mercato sempre più strategico per le attività di Giglio Group.
Giglio Shanghai - è la società che presidia le attività del Gruppo in Cina, mercato storicamente rappresentato
da Giglio Group, nonché uno dei mercati più strategici per il futuro.
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