AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GIGLIO
GROUP S.P.A. DEL 9 DICEMBRE 2021 E DI DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Milano, 9 novembre 2021 – Giglio Group S.p.A. (Ticket GG) società quotata sul mercato MTA-STAR gestito da
Borsa Italiana, comunica che in data odierna è messa a disposizione del pubblico la seguente documentazione, relativa
all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 9 dicembre 2021:
-

Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Giglio Group s.p.a. del 9 dicembre 2021;
Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter
del d.lgs. 58/1998,
Relazione del Collegio Sindacale inclusa proposta motivata all’Assemblea per la nomina della nuova società di
Revisione Contabile,
Accordo di risoluzione consensuale del contratto sottoscritto con la società di revisione EY s.p.a.,

tramite pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “Emarket Storage” (www.emarketstorage.com). La
documentazione sopra citata, unitamente al Moduli di delega soci e al Modulo di delega e di istruzioni di voto al
Rappresentate Designato, è inoltre disponibile sul sito Internet della Società (www.giglio.org) alla sezione “Corporate
Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea degli Azionisti 9 dicembre 2021”,
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora ciò si rendesse necessario
conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione sanitaria e all’eventuale previsione, per disposizioni della competente
autorità, di modalità alternative di svolgimento dei lavori assembleari.
Con riferimento all’Avviso di Convocazione, si informa che lo stesso è stato pubblicato, per estratto, anche sul quotidiano
“La Verità” nella giornata di oggi, martedì 9 novembre 2021, ai sensi dell’art. 125-bis, primo comma, del D. Lgs. n. 58/98,
dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 12 dello Statuto sociale.
***
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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