Nota stampa
GIGLIO GROUP SPA REPERISCE 1 MILIONE DI MASCHERINE PER LA REGIONE LIGURIA GRAZIE
ALLA SUA PIATTAFORMA E-COMMERCE CINESE E OMAGGIA 10.000 MASCHERINE AL
PERSONALE SANITARIO DELLA CITTA’ DI GENOVA
Milano, 16 marzo 2020 - Giglio Group S.p.A. – prima società di e-commerce 4.0 quotata sul
mercato MTA-STAR di Borsa Italiana, comunica di aver reperito 1 milione di mascherine (Mask
KN95 with Breathing Valve – CE) per la Regione Liguria.
La Regione si è rivolta a Giglio Group perché in difficoltà nel recupero di mascherine.
L’azienda, grazie alla sua piattaforma digitale in Cina, in meno di 24 ore è stata in grado di
reperire il prodotto ed è pronta a fornirlo già a partire dalla settimana in corso.
In Cina Giglio Group conta su una struttura logistica nella Free Trade Zone di Shenzhen ed ha
ottenuto dal Governo cinese l’ICP License che consente di poter operare sul web. La sua
piattaforma è a disposizione di enti, aziende o Istituzioni che abbiano necessità analoghe
nell’emergenza sanitaria Covid-19.
Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, in segno di
vicinanza e solidarietà alla propria città, omaggerà 10.000 mascherine al personale sanitario
genovese, grato per l’eroico lavoro svolto in questo drammatico momento.

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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