GIGLIO GROUP: COMUNICAZIONE DEL SOCIO ALESSANDRO GIGLIO DI
CONFERIMENTO AZIONI
Milano, 20 Marzo 2017 – Giglio Group (Aim Italia-Ticker GGTV) rende noto di aver ricevuto in data
odierna presso la propria sede la comunicazione del conferimento con ad oggetto n. 6.934.786
azioni di Giglio Group S.p.A., possedute direttamente da Alessandro Giglio, a favore di Meridiana
Holding S.r.l., Società italiana controllata al 99% da Alessandro Giglio stesso con sede a Genova,
Piazza della Meridiana n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova
02196450999 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. GE-467563, a seguito della
sottoscrizione dell’atto di conferimento a far data da oggi.
A seguito di questa operazione di conferimento, Meridiana Holding Srl arriva a detenere n.
8.614.802 di Giglio Group S.p.A. pari al 58,14 % del capitale sociale.
Questa operazione ha come finalità quello di mero riassetto partecipativo, senza andare a
modificare l’assetto di controllo della società.
Il socio comunica che l’operazione è stata svolta nel rispetto ed in conformità con quanto previsto
dai regolamenti e dalla legislazione vigente in termini di trasferimenti di partecipazioni infragruppo.
A seguito dell’Operazione l’azionariato di Giglio Group è così composto:
Meridiana Holding

8.614.802

58,14%

Buongiorno SpA

2.135.198

14,41%

Flottante

4.068.250

27,45%

Totale

14.818.250

100,00%

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, attaverso accordi con operatori e in
larga parte attraverso una infrastruttura proprietaria di trasmissioni via fibra e satellite costituita
dalla divisione M-Three Satcom, 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 tv, 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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