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RETTIFICA
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DATE”
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DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
CALENDARIO FINANZIARIO

ALLA
CONVOCAZIONE
E AGGIORNAMENTO

Milano, 24 febbraio 2016 – Giglio Group informa che, con riferimento all’Avviso di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società e relativo comunicato del 22 Febbraio in cui
si dà conto dell’ avvenuta pubblicazione dello stesso, viene rettificata la data del 26 febbraio 2016
erroneamente indicata come “record date”. La data corretta è Mercoledì 24 Febbraio 2016, quale
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione.
Alla luce della data di prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 4 Marzo
2016, la Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, comunica contestualmente
l’aggiornamento del proprio calendario finanziario come segue:
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci ‐ Prima Convocazione venerdì 4 marzo ore 8:30
‐ Seconda Convocazione lunedì 7marzo ore 9:00

Informazioni su Giglio Group:
Gruppo Giglio è un network televisivo e multimediale globale nato nel 2003, con sede a Roma,
formato da 5 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 Cina 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.
MF Fashion SpA, Fondata nel 2011, 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, MF Fashion approvvigiona i trenta principali digital retailer del mondo.
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