Avviso di deposito della documentazione relativa all’operazione di Aumento
di Capitale, realizzata in data 21 dicembre 2020 dalla Società
Milano, 28 dicembre 2020 – Giglio Group SpA (Ticket GG) società quotata sul mercato MTA-STAR gestito da
Borsa Italiana, comunica che in data odierna, sono stati depositati presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato www.emarketstorage.it e messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.giglio.org, i seguenti documenti:
(i)

verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 21 dicembre 2020,
relativo alla delibera di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai
sensi degli artt. 2443 e 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c. nonchè dell'art. 44,
comma 3, del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020
(il presente documento è reso disponibile sul sito internet della Società nella sezione
“Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti” – “Assemblea del 12 novembre 2020”)

(ii)

Documento Informativo relativo ad un’operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate
redatto ai sensi dell’art. 5 e in conformità allo schema di cui all’Allegato 4 del Regolamento
adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e relativo sottoscrizione da
parte del socio di maggioranza Meridiana Holding S.r.l. di n. 2.097.050 azioni ordinarie di
nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo del cod. civ. deliberato dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2020.
(il presente documento è reso disponibile sul sito internel della Società nella sezione
“Investor Relations”- “Documento Informativo OPC Aumento di Capitale 2020”)

Informazioni su Giglio Group
Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella
progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi
Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York,
Shanghai, 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, partendo dall’implementazione di e-store monomarca realizzati e gestiti a 360°. Inoltre integra
l’attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online sia
delle nuove collezioni che dello stock di rimanenze. L’unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura
così un sell through pari al 100%.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations: ir@giglio.org (+39)0287213341
Relazione Esterne: Elena Gallo – elena.gallo@giglio.og

