TERMINI E CONDIZIONI
Per poter accedere al presente sito web ed al documento di ammissione è necessario leggere e
accettare l’informativa di seguito riportata che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere,
accedere o utilizzare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo al
presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, e a
qualsivoglia successivo aggiornamento degli stessi.
Il documento di ammissione riportato nella presente sezione del sito web (il “Documento di
Ammissione”) è un Documento di Ammissione sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni (le
“Azioni”) di Giglio Group S.p.A. (la “Società”) ed è stato redatto ai sensi del regolamento emittenti
AIM Italia (“Regolamento Emittenti AIM”). Il Documento di Ammissione e l’operazione descritta
nel medesimo non costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di
strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, dal Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e dalle equivalenti
disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero. Le informazioni contenute nella presente
sezione del sito web sono diffuse in applicazione degli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti
AIM.
Le seguenti informazioni ed il Documento di Ammissione sono accessibili soltanto a soggetti che:
(a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati
Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione
del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione delle competenti
Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”) e (b) non sono “U.S.
Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del
1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro
beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla
registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act e della normativa vigente.
Alla “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso e di download del
Documento di Ammissione attraverso questo sito web. Per nessuna ragione e in nessuna circostanza
è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra
informazione contenuta nella presente sezione del sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli
Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né è consentito distribuire il
Documento di Ammissione a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale
disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act o della normativa
applicabile in altre giurisdizioni.
Le informazioni contenute in questo sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web
abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale
in relazione alle Azioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia,
Giappone o negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano
consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Le
Azioni non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del
1933, cosí come modificato o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra
giurisdizione degli stati uniti d’America e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti
d’America o a, o per conto o a beneficio di, una “U.S. Person”, nel senso sopra indicato, in assenza
di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o in altri Paesi in cui l’offerta di
azioni sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente.

Per accedere al presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione
contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in
Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in
Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita
nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

