GIGLIO GROUP S.P.A. COMUNICATO STAMPA DI MESSA A DISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE
- Verbale assemblea straordinaria del 20 gennaio 2020 Milano 24 gennaio 2020 –Giglio Group S.p.A. (Ticker: GG), prima piattaforma di e-commerce 4.0
quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana, segmento STAR, comunica
che il verbale dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 20 gennaio 2020 è
messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società
(www.giglio.org), nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage.
La deliberazione di fusione di Giglio Group s.p.a (società incorporante), è stata registrata presso
il competente Registro delle Imprese in data 21 gennaio 2020, mentre la deliberazione di Ibox
s.r.l. (società incorporata) è stata registrata presso il competente Registro delle Imprese in data
20 gennaio 2020 così come previsto dall’art. 2502-bis del Codice Civile.
Inoltre, facendo seguito al comunicato stampa del 20 gennaio 2020, si precisa che l’operazione
di fusione per incorporazione della società interamente controllata Ibox s.r.l. in Giglio Group s.p.a.
è un’operazione con parte correlata infragruppo dove non vi sono interessi significativi. Deve
pertanto ritenersi esente dall’applicazione del regolamento Consob di cui alla delibera n. 17221
del 12 marzo 2010 in conformità a quanto disposto dall’art. 14 dello stesso, nonché in conformità
al Regolamento Parti Correlate adottato dalla società.

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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