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Giglio group vola in Borsa grazie a Chiara Ferragni
La società gestirà l'ecommerce della "Blonde Salad" della blogger
MILANO  Vola a Piazza affari il titolo di Giglio group, che segna un guadagno a doppia cifra dopo che la
controllata Ibox Digital, che si occupa dello sviluppo di progetti digitali nel settore fashion, ha siglato un accordo
con "The Blonde Salad", la piattaforma di lifestyle fondata da Chiara Ferragni nel 2009.
La bionda blogger, capace di trasformare in oro le sue foto su Instagram e il suo matrimonio, si rivela
dunque un trampolino di lancio anche per un'azione che fino ad ora aveva dato ben poche soddisfazioni in
questo anno ai suoi detentori.
Ibox Digital svilupperà e gestirà a livello globale il portale ecommerce "The Blonde Salad", occupandosi di
tutti gli aspetti, dalla strategia digitale fino alla consegna finale all'utente della merce.

Il matrimonio FerragniFedez? Un affare (social) da 36 milioni di dollari

di FLAVIO BINI
Una notizia che spinge Giglio tra i titoli migliori di Piazza Affari, in una giornata incolore per il listino
principale. L'azione, c'è da dire, sta cercando di colmare almeno in parte i cali registrati da inizio anno: nel
2018, alla chiusura di ieri, aveva ceduto il 57% (segui l'andamento in diretta).
"Siamo felici di annunciare tre partnership significative, le prime di una serie che verranno annunciate
nelle prossime settimane secondo il piano di crescita che abbiamo messo a punto e che confermiamo con
convinzione. Operazioni che scandiranno il forte trend di crescita del gruppo", ha detto Alessandro Giglio,
presidente e amministratore delegato, in una nota. "Sono felice di questa nuova stagione di crescita per the
Blonde Salad", il commento di Chiara Ferragni. "Nell'ultimo anno i cambiamenti di strategia digitale, prodotto e
immagine hanno fatto correre vendite e utenti, per questo oggi ci serve un partner che sarà capace di stare
dietro alla nostra corsa".
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