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INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA
Si richiama l’avviso di convocazione pubblicato in data 13 Ottobre 2020 (l’“Avviso di
Convocazione”) dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Giglio Group S.p.A. (la
“Società”), indetta, in unica convocazione, per il giorno 12 novembre 2020 alle ore 10:30,
presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz 6 (l’“Assemblea”) nel quale sono state
specificate le modalità di partecipazione, fatte salve eventuali intervenienti necessità a
seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
In seguito alle nuove misure di contenimento del contagio contenute nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e nell’Ordinanza del Ministro
della Salute del 4 novembre 2020, relative (i) allo spostamento delle persone fisiche in
entrata e in uscita dal territorio della Regione Lombardia e all’interno di esso, nonché (ii)
alla sospensione di eventi ad eccezione di quelli tenuto con modalità a distanza, si
procede come segue all’integrazione e alla rettifica dell’Avviso di Convocazione.
***
In applicazione dell’articolo 106 del Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto
Cura Italia”), l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà
esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla
Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998
(“TUF”), con le modalità già indicate nell’Avviso di Convocazione al paragrafo
“Rappresentante designato dalla Società”.
Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o
subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies, in deroga all’articolo 135-undecies, comma
4, del TUF.
Sempre ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, la predetta Assemblea
si svolgerà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti. In considerazione
delle modalità di tenuta dell’Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente
convocata e tenuta presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz 6.
***
Si segnala ai Signori Azionisti che gli stessi potranno contattare la Società, tramite
messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica

certificata giglio@arubapec.it, per tutte le eventuali informazioni necessarie in merito alle
modalità di intervento all’Assemblea e di presentazione delle domande sulle materie
all’ordine del giorno.
***
La presente integrazione dell’Avviso di Convocazione viene diffusa in data odierna sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo
www.emarketstorage.com e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo
www.giglio.org (sezione "Corporate Governance", “Assemblee degli Azionisti”), nonché,
per estratto, sul quotidiano “Il Giornale” del 6/11/2020, ai sensi dell’art. 125-bis del TUF.
Milano, 5 novembre 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Giglio

(Integrazione dell’Avviso di Convocazione pubblicata il 5 novembre 2020 sul sito internet
della Società all’indirizzo www.giglio.org (sezione "Corporate Governance" – “Assemblee
degli Azionisti”) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage,
consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché il 6] novembre 2020 per
estratto sul quotidiano “Il Giornale").

