VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.
MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
•
•

A seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, realizzato mediante procedura di
accelerated bookbuilding in esercizio alla delega conferita al consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci del 12 novembre
2020, ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile viene comunicata la variazione del capitale sociale di Giglio Group
Il nuovo statuto sociale è disponibile sul sito internet

Milano, 20 gennaio 2021 - Variazione del capitale sociale di Giglio Group S.p.A. (Ticker GG.MI) (“Giglio Group” o la “Società”) - Si
comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di
capitale sociale, scindibile e a pagamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2020, in esecuzione della
delega attribuitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 12 novembre 2020 ai sensi degli articoli 2443 del Codice Civile, con esclusione del diritto
di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile come modificato dall’art. 44, comma 3 del decreto legge
76/2020 convertito con legge 120/2020, nei limiti del 20% del capitale preesistente (di cui ogni dettaglio è stato reso noto mediante i comunicati
stampa diffusi in data 21 e 22 dicembre 2020, ai quali 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 19 gennaio 2021.

Capitale sociale attuale

Totale

Capitale sociale precedente

Euro

N. azioni

Val. nom.
unitario

Euro

N. azioni

Val. nom.
unitario

4.149.295,00

20.746.475

N/A

3.661.337

18.306.685

N/A

4.149.295,00

20.746.475

N/A

3.661.337

18.306.685

N/A

di cui:
Azioni ordinarie quotate
ISIN IT0005122400
(godimento regolare: 1° gennaio 2020)
numero cedola in corso: 1

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 è stato messo a disposizione, in data odierna sul sito internet della Società www.giglio.org, sezione "Corporate
Governance > Sistema e Regole di Governance", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it

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)0283974207
Relazioni Esterne: elena.gallo@giglio.org
Ufficio Stampa: Antonio Ivan Bellantoni, antbellantoni34@gmail.com

