VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.
MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
•

A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di voto,
riservato ad investitori istituzionali mediante procedura di accelerated bookbuilding in
esercizio alla delega conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del
29 ottobre 2018, viene comunicata la variazione del capitale sociale di Giglio Group.

•

Il nuovo statuto sociale è disponibile sul sito internet della società www.giglio.org

Milano, 27 dicembre 2019 –Giglio Group S.p.A. (Ticker GG) (“Giglio Group” o la “Società”), società
quotata sul mercato telematico italiano gestito da Borsa Italiana – segmento Star - comunica che la
nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell'avvenuta
sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, scindibile e a pagamento, di Giglio Group S.p.A.
approvato dal consiglio di amministrazione della stessa in data 13 novembre 2019, in esecuzione alla
delega conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 29 ottobre 2018, nei limiti
del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e
2441, quarto comma, secondo periodo, c.c. (di cui ogni dettaglio è stato reso noto mediante i
comunicati stampa diffusi in data 13 novembre e 14 novembre 2019, cui si rimanda).
Si segnala che l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale richiesta ai sensi
dell'articolo 2444 del codice civile è stata depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Milano in data 23 dicembre 2019.
Si ricorda inoltre che l’Assemblea degli azionisti della Società, in data 31 ottobre 2019 ha deliberato
un aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell’art. 2441, comma 4°, primo periodo c.c.,
sottoscritto con un conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione. L’aumento
di capitale è stato liberato mediante il conferimento delle quote, rappresentanti l’intero capitale
sociale di E-commerce Outosourcing s.r.l, a fronte dell’emissione di 757.000 azioni ordinarie, al
prezzo unitario di 3,5 euro, per un controvalore totale, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad euro
2.649.500 (di cui nominali 151.400 euro). L’aumento è stato riservato ai soci di E-commerce
Outosourcing s.r.l. in proporzione alle quote di capitale sociale possedute.
In data 28 novembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere le verifiche e gli
adempimenti previsti dall’art. 2343 – quater c.c. così come comunicato dalla Società il 29 novembre
2019. Le complessive 757.000 azioni ordinarie, emesse in occasione dell’aumento di capitale
deliberato il 31 ottobre 2019, prive dell’indicazione del valore nominale, con godimento regolare,
sono in conseguenza state liberate dal vincolo di disponibilità previsto ex lege e associate al medesimo
codice ISIN rispetto alle azioni ordinarie attualmente in circolazione.
In conseguenza degli aumenti di capitale intercorsi, si riassumono nella tabella che segue, le
variazioni intercorse.

Capitale sociale attuale

Totale

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val. nom. unitario

Euro

N. azioni

Val. nom. unitario

3.661.337,00

18.306.685

N/A

3.208.050

16.040.250

N/A

3.661.337,00

18.306.685

N/A

3.208.050

16.040.250

N/A

151.400,00

757.000

N/A

di cui:
Azioni ordinarie
quotate
ISIN IT0005122400
(godimento regolare)
Azioni ordinarie non
quotate
ISIN IT0005389306
.

Nuovo statuto di Giglio Group S.p.A. – Si comunica che il nuovo testo dello statuto sociale, come
modificato a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di voto,
riservato ad investitori istituzionali mediante procedura di accelerated bookbuilding in esercizio alla
delega conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 29 ottobre 2018, è
disponibile sul sito www.giglio.org, sezione "Corporate Governance > Sistema e Regole di
Governance".
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 di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto
per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, 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, 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 dell’off season.
L’unicità di un servizio online “a filiera completa” assicura così un sell through pari al 100%.
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