RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIRETTORE GENERALE
Milano, 30 aprile 2020 – Giglio Group s.p.a. (Ticker GG) (“Giglio Group” o la

“Società”) – società leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione dell’e-commerce per le eccellenze del Fashion, Design, Lifestyle, Food
e più recentemente dell’Healthcare, quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa
Italiana comunica che oggi 30 aprile 2020 si conclude, in accordo e sintonia
con il dottor Massimo Mancini, la cessazione dalla carica di Direttore Generale e il suo rapporto di lavoro con la Società
Il dottor Mancini continuerà a rivestire il ruolo di Investor Relator della Società,
attraverso un contratto di consulenza con lo stesso sottoscritto in data odierna.
Al dottor Mancini i più vivi ringraziamenti per avere contribuito, durante il suo
mandato, all’avvio di un nuovo capitolo della storia di Giglio Group e alla
quotazione sul Mercato Telematico Italiano segmento Star gestito da Borsa
Italiana, nonché un sincero augurio per la sua nuova attività imprenditoriale
nella consulenza finanziaria alle imprese.
La Società rende noto che è stato riconosciuto al dottor Massimo Mancini,
oltre alle ordinarie spettanze di fine rapporto, la corresponsione di un importo
pari a circa 6 mensilità della retribuzione annua lorda a titolo di incentivo
all’esodo da versarsi in 3 tranches entro agosto 2020. La Società ha riconosciuto altresì al dottor Mancini, il diritto di mantenere le Opzioni già assegnategli relative al Piano Di Stock Option 2018-2021, esercitabili pertanto nel 2021.
La Società ha inoltre rinunciato al patto di non concorrenza e quindi nessun
importo sarà erogato al dottor Mancini a tale titolo.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il dottor
Massimo Mancini non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o
indirettamente azioni della Società̀.
La Società, a seguito dell’avvenuta cessione dell’area media, ha già intrapreso un percorso di riorganizzazione allo scopo di snellire la struttura per l’intervenuta semplificazione e focalizzazione del business. Il Consiglio di Amministrazione sarà pertanto chiamato a definire la nuova struttura organizzativa
del Gruppo che coinvolgerà tutte le funzioni aziendali: Operations, Tecnologia, attività finanziarie, amministrative, e business.
Obiettivo della riorganizzazione è rendere più diretto il rapporto tra l’Amministratore Delegato, Alessandro Giglio e il mercato accelerando lo sviluppo del
business.

Informazioni su Giglio Group:
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in
Italia nella progettazione, realizzazione e gestione dell’e-commerce per le eccellenze del Fashion, Design, Lifestyle e, Food. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla
sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti online attraverso una piattaforma unica nel suo genere che, partendo dall’implementazione di e-store monomarca, realizzati e gestiti a 360° li collega automaticamente ai principali marketplace del mondo. L’unicità di
un servizio di distribuzione digitale capillare che assicura la vendita del 100% del prodotto.
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