RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DIRIGENTE CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
Milano, 24 dicembre 2020 – Giglio Group s.p.a. (Ticker GG) (“Giglio Group” o la “Società”)

–quotata sul mercato MTA-STAR di Borsa Italiana comunica che è stato consensualmente risolto il rapporto di lavoro di Manager Director Digitale e Strategy con il dottor Alessandro
Santamaria con decorrenza 31 dicembre 2020.
La Società ringrazia Alessandro Santamaria per la professionalità ed il lavoro svolto in questi
anni con il Gruppo.
Alessandro Santamaria, che lascia il Gruppo per iniziare una nuova sfida professionale, ringrazia il Board e gli Azionisti per questi anni di proficua collaborazione.

La Società rende noto di aver raggiunto un accordo complessivo con il dott. Santamaria in
funzione del quale per un verso il medesimo ha rinunziato al diritto di mantenere le Opzioni
relative al Piano Di Stock Option 2018-2021 ed ai diritti connessi a piani di incentivazione
precedentemente assegnati, mentre per altro verso è stato riconosciuto al dottor Alessandro
Santamaria, in aggiunta alle competenze ordinarie ed alle spettanze di fine rapporto, un trattamento incentivante di uscita. Il dottor Santamaria ha concordato con la Società una pattuizione
di non concorrenza della durata di sei mesi.
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il dottor Alessandro Santamaria non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni della Società̀ .
Alessandro Santamaria è qualificato come Parte Correlata della Società, in quanto dirigente
con responsabilità strategiche, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 (Regolamento
OPC) e della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla società (Procedura
OPC). La sottoscrizione dell’accordo di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, è stata
qualificata come operazione con Parte Correlata di minore rilevanza e il Comitato Controllo
Rischi e Parti Correlate ha emesso parere motivato e favorevole circa l’interesse della Società
al compimento dell’operazione, nonché relativamente alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L’operazione ha inoltre ricevuto parere favorevole da parte
del Comitato Nomine e Remunerazioni.
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%.
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