GIGLIO GROUP: MRYAM AMATO PREMIATA COME MIGLIOR “CFO” 2017 PER IL
SEGMENTO AIM
Al Chief Financial Officer di Giglio Group il premio“CFO AWARD” indettoda
Accurarcy e Andaf con la collaborazione di Borsa Italiana
Genova, 15 novembre 2017 – Giglio Group, società e-commerce 4.0 quotata sul mercato AIM di
Borsa Italiana, accoglie con soddisfazione un nuovo traguardo con la premiazione del proprio Cfo,
Myriam Amato, come migliore “CFO 2017” del segmento Aim, in occasione del “CFO Award” indetto
da Accuracy (High End Global Advisory Firm) e Andaf (Associazione Nazionale Direttore
Amministrativi e Finanziari) in collaborazione con Borsa Italiana.
Il premio rappresenta il primo riconoscimento in Italia rivolto ai Direttori Amministrativi e/o
Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra. I 4 premi,
suddivisi per categoria (società non quotate, Elite, Aim, società quotate sull’Mta) sono stati
consegnati ai vincitori in occasione della conferenza “Innovazione 4.0, finanza e flessibilità a prova
di futuro” che si è tenuta il 10 novembre 2017 a Milano presso Palazzo Mezzanotte.
Nella categoria delle società quotate all’Aim, il premio è andato al Cfo di Giglio Group, Myriam
Amato, la quale si è distinta per la sua capacità di operare in un mondo in evoluzione, contribuendo
ai risultati in costante crescita del Gruppo in cui è approdata nel febbraio 2015.
Revisore legale a Milano, membro di collegi sindacali e organismi di vigilanza di società italiane
quotate e non, ha maturato la sua esperienza nelle “Big Four”, dove ha raggiunto la posizione
dirigenziale. Membro attivo delle commissioni “Principi contabili” e “Governance delle società
Quotate” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, in particolare per la commissione principi
contabili è membro del sottogruppo che ha collaborato con l’OIC (Organismo Italiano Contabilità)
nella preparazione dei nuovi Principi Contabili Italiani.Membro attivo delle commissioni “Principi
contabili” e “Governance delle società Quotate” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, in
particolare per la commissione principi contabili, Myriam Amato è membro del sottogruppo che ha
collaborato con l’OIC (Organismo Italiano Contabilità) nella preparazione dei nuovi Principi Contabili
Italiani.

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 rivolta principalmente ai Millenials. 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 trentanove
principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce, inoltre, contenuti multimediali che

vengono trasmessi, attraverso 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).
http://www.giglio.org/
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