Comunicazione aggiornamento calendario finanziario
Milano, 12 Febbraio 2016 – Giglio Group S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
AIM Italia, un aggiornamento del calendario finanziario per l’anno 2016 in merito all’Assemblea
Ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2015, che è stata
posticipata in nuova data per il giorno 7 Marzo 2016 alle ore 10:00 in unica convocazione.
Nella tabella di seguito riportata, il dettaglio della variazione del calendario:
Data
Lunedì 7 Marzo 2016
(invece del 2 Marzo)

Evento
Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione
Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2015

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.

Ufficio stampa:

Nomad:

Spriano Communication
Matteo Russo e Cristina Tronconi
02/ 83424010 mob. 347/9834881
mrusso@sprianocommunication.com;
ctronconi@sprianocommunication.com;
www.sprianocommunication.com

Integrae SIM S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano
Tel.: +39 02 78625300
info@integraesim.it

