GIGLIO GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2021 E ALESSANDRO GIGLIO TORNA A RICOPRIRE IL
RUOLO DI CEO CON UN TEAM RINNOVATO: NUOVO CFO, NUOVO DIRETTORE
COMMERCIALE E DIGITAL STRATEGIST

•

Giglio Group rinnova il team operativo per consolidare il trend di crescita dei ricavi
sulle attività tipiche e fronteggiare le sfide organizzative a venire: nominati nuovo CFO,
Direttore Commerciale e Digital Strategist. Alessandro Giglio torna alla guida del Gruppo
come CEO.
•
Ricavi consolidati: pari a Euro 28,4 milioni, in crescita del 17% rispetto alle attività
tipiche, in flessione per Euro 5,8 milioni (-17,1 %) rispetto ai dati consolidati relativi allo
stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 34,2 milioni dati consolidati 30 settembre
2020) comprendenti la vendita dei dispositivi Covid pari a circa Euro 10 milioni.
•

Gross Merchandise Value (GMV*) a 60,4 milioni di Euro

•
L’EBITDA è negativo ed è pari ad Euro 0,9 milioni (positivo per Euro 2,2 milioni dati
consolidati 30 settembre 2020).
•
L’EBIT è negativo per Euro 2,1 milioni (positivo di Euro 0,3 milioni dati consolidati al
30 settembre 2020).
•
La PFN si attesta a Euro -16,2 milioni, evidenziando un peggioramento rispetto al 31
dicembre 2020 (Euro -10,7 milioni) pari a Euro 5,4 milioni di Euro
•
Il Risultato netto è negativo per Euro 2,87 milioni (positivo di Euro 0,07 milioni dati
consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio precedente
•
La Società si trova tuttora nella situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale
per perdite prevista dall’art. 2446, comma 1, c.c..

***
Milano, 11 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (Ticker
GG) (“Giglio Group” o la “Società”) – società di e-commerce 4.0 quotata sul mercato MTASTAR di Borsa Italiana S.p.A. – in data odierna ha approvato il Resoconto Intermedio di
Gestione al 30 settembre 2021 redatto secondo i principi contabili internazionali
International Financial Reporting Standards (“IFRS”). I ricavi consolidati del gruppo
(“Gruppo”) al 30 settembre 2021, pari a Euro 28,4 milioni, sono in flessione per Euro 5,8
milioni (-17,1 %) rispetto ai dati consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio
*GMV (Gross Merchandise Value): definito come il valore di tutti i beni venduti ai clienti finali: comprende i ricavi B2B al netto di IVA e i ricavi B2C incluso di IVA.

precedente (Euro 34,2 milioni dati consolidati 30 settembre 2020), comprendenti la vendita
dei dispositivi Covid pari a circa Euro 10 milioni, mentre registrano una crescita del 17%
rispetto alle attività tipiche, al netto dei ricavi straordinari e non ripetibili derivanti dalla
vendita dei dispositivi DPI Covid avvenuta nel 2020.
Significativa è la crescita pari al 108% circa dei ricavi negli Stati Uniti (attraverso Giglio U.S.A.),
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mercato che la Società ritiene strategico per
la propria crescita e che aveva subito una forte battuta d’arresto a causa dell’emergenza
pandemica.
Torna alla guida del Gruppo il fondatore e maggiore azionista Alessandro Giglio, coadiuvato
da una nuova squadra di manager di primario standing per il raggiungimento di ambiziosi
obiettivi e traguardi.
***

Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group: “Torno alla guida
dell’azienda per dedicarmi allo sviluppo di nuovi importanti progetti legati al mondo del Martech,
Marketing Automation ed Intelligenza Artificiale, settori in forte crescita, che contribuiranno a
plasmare la società globale del XXI secolo. Con me una squadra rafforzata di nuovi manager di
grande esperienza e professionalità che lavoreranno strettamente al mio fianco; insieme
conquisteremo ambiziosi obiettivi già a partire dal 2022. Il mio personale benvenuto vada al nuovo
CFO e Dirigente Preposto Francesco Barreca, a Gregory Sicignano, alla guida della Direzione
Commerciale e a Paolo Sordi Digital Strategy. Per l’occasione, abbiamo deciso di inaugurare la
nuova immagine del Gruppo con un logo tutto nuovo.”.
Nuove nomine ai vertici dell’azienda
Alessandro Giglio torna alla guida dell’azienda come CEO del Gruppo per dedicarsi allo sviluppo di
nuovi ed ambiziosi progetti legati al mondo del Martech e con sé porta un nuovo team di grandi
professionisti. Al fine di garantire la massima continuità aziendale, Marco Belloni, CEO uscente,
resterà membro del Consiglio di Amministrazione, oltre a seguire il coordinamento di operazioni
straordinarie e a mantenere le attuali cariche nelle società controllate, potendo così continuare a
dare il suo contributo allo sviluppo aziendale.
Al fine di accelerare il percorso di crescita entrerà nel gruppo, a partire dall’1 Dicembre 2021, il
nuovo Direttore Commerciale Gregory Sicignano, con pregressa importante esperienza in Amazon
come Marketplace Manager e precedentemente in Smartbox, GTI Voyages, Natixis Pramex
International e Nicolas UK del Group Castel.
Sempre nel comparto commerciale, da qualche giorno è entrato a far parte del team Paolo Sordi,
nuovo Digital Strategist, professionista con esperienza trentennale, esperto in Digital e Web
Marketing, Blockchain, AI e Virtual Reality, con l’obiettivo di unificare la proposizione Digitale del
Gruppo in modo orizzontale su tutte le verticali di Business, garantendo così ad ogni singolo cliente
un omnicanalità di servizi a seconda delle proprie esigenze specifiche.
Importanti cambiamenti riguardano anche la riorganizzazione Corporate, in particolare, l’area
finance. Per poter completare il processo di migrazione verso un nuovo ERP centralizzato ed
automatizzare ed evolvere importanti processi amministrativo contabili in un modello di business
così variegato come quello di Giglio Group, fa il suo ingresso come nuovo CFO e Dirigente Preposto,
sostituendo Carlo Micchi, Francesco Barreca, professionista senior di consolidata esperienza presso

realtà strutturate, come BDO Italia S.p.A., Seri Plast e RSM S.p.A. e con profonda conoscenza dei
principi contabili Nazionali ed Internazionali.
Sinteticamente, il team dei nuovi manager sarà così strutturato:
CEO: Alessandro Giglio
CFO e Dirigente Preposto: Francesco Barreca
Direttore Commerciale: Gregory Sicignano (a partire dal 1 dicembre 2021)
Digital Strategist: Paolo Sordi
Alessandro Giglio ringrazia a nome dell’azienda Marco Belloni per aver impresso al Gruppo un
importante accelerazione nel proprio percorso di trasformazione del modello di Business. Nel
porgere a Carlo Micchi, che lascia il ruolo di CFO e Dirigente Preposto un in bocca al lupo per la sua
nuova avventura professionale, lo ringrazia per aver consentito al Gruppo di crescere e svilupparsi
nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria.
Carlo Micchi non ha ricevuto alcun indennizzo di fine rapporto e, sulla base delle comunicazioni
effettuate alla Società e al pubblico, il dottor Micchi, non detiene alla data odierna, azioni della
Società.

Analisi della gestione economico finanziaria consolidata di Giglio Group
Rileviamo che in conformità alle disposizioni del principio contabile IFRS 5 “Attività non correnti
possedute per la vendita e attività operative cessate”, i risultati economici del settore media relativi
all’esercizio precedente sono stati rappresentati come “Discontinued operations”.
I ricavi consolidati, pari a Euro 28,4 milioni , sono in flessione per Euro 5,8 milioni (-17,1 %) rispetto
ai dati consolidati relativi allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 34,2 milioni dati
consolidati 30 settembre 2020). Tale decremento è ascrivibile alle consegne di merce del settore ecommerce B2B slittate a periodi successivi al terzo trimestre 2021, a causa della turbolenza globale
del settore logistico e dei trasporti registrata durante i mesi estivi, ed alla cessazione delle vendite
del settore Heathcare, che hanno contribuito a sostenere i ricavi nel corso dell’esercizio 2020.
Il totale dei costi operativi si attesta ad Euro 25,2 milioni (Euro 28,1 milioni dati consolidati 30
settembre 2020), hanno avuto un calo meno che proporzionale al decremento dei ricavi soprattutto
per le nuove attività avviate (i progetti di marketing automation, intelligenza artificiale, ed accordi
internazionali come il recente EDrone).
I costi del personale si riducono di Euro 275 migliaia, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, a testimonianza del lavoro di razionalizzazione dei costi di struttura in corso.
L’EBITDA è negativo ed è pari ad Euro 0,9 milioni (positivo per Euro 2,2 milioni dati consolidati 30
settembre 2020), la riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è in gran parte
dovuta alle performance della divisione healthcare nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Si segnala che l’azienda sta procedendo ad erogare nuovi servizi digitali quali la Marketing
Automation, e svolgendo un’intensa attività di negoziazione con nuovi clienti.
L’EBIT è negativo per Euro 2,1 milioni (positivo di Euro 0,3 milioni dati consolidati al 30 settembre
2020).

La PFN si attesta a Euro -16,2 milioni, evidenziando un peggioramento rispetto al 31 dicembre 2020
(Euro -10,7 milioni) pari a Euro 5,4 milioni di Euro
Il Risultato netto è negativo per Euro 2,9 milioni (positivo di Euro 0,07 milioni dati consolidati relativi
allo stesso periodo dell’esercizio precedente).
Il Consiglio di Amministrazione rileva che la Società si trova tuttora in una situazione di diminuzione
del capitale sociale per perdite rilevanti ex art. 2446, comma 1, c.c.. Si ricorda che, come già reso
noto con il comunicato stampa pubblicato in data 13 settembre 2021, i provvedimenti ex art. 2446,
comma 2, c.c. per il ripianamento delle perdite, sono obbligatori solo ove la situazione permanga
fino all’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, ferma restando la
continua attenzione della Società e del Consiglio di Amministrazione sul tema.

Analisi della Gestione Patrimoniale e Finanziaria al 30 settembre 2021:
Il Capitale Investito Netto del Gruppo al 30 settembre 2021, pari a Euro 15,6 milioni, è costituito
principalmente dall’Attivo Fisso Netto, pari a Euro 18,2 milioni, dal Capitale Circolante Netto
negativo per Euro 2,4 milioni e dai Fondi rischi e oneri che accolgono principalmente i Fondi per i
benefici per i dipendenti.
Le Immobilizzazioni Materiali pari a Euro 1,1 milioni (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2020) sono
stabili rispetto all’esercizio precedente.
Le Immobilizzazioni Immateriali pari a Euro 16,4 milioni, sono principalmente costituite
dall’avviamento relativo alle acquisizioni di Giglio Fashion, del Gruppo IBOX SA, di E-Commerce
Outsourcing S.r.l. e di Salotto di Brera S.r.l.. La movimentazione, al netto degli ammortamenti del
periodo, si riferisce a incrementi per costi di sviluppo capitalizzati sostenuti internamente per
l’implementazione e l’integrazione delle piattaforme informatiche. Per quanto riguarda
l’acquisizione di Salotto di Brera S.r.l. avvenuta nel corso del I trimestre, ai sensi dell’IFRS 3, la
differenza rilevata in sede di acquisizione è stata attribuita provvisoriamente ad avviamento; si
ricorda che il Gruppo si è avvalso di finalizzare la contabilizzazione dell’acquisizione entro i 12 mesi
successivi l’acquisizione.
Le immobilizzazioni finanziarie pari a Euro 0,5 milioni sono riferibili ai depositi cauzionali versati
relativamente ai contratti di affitto per gli immobili di Milano e Roma.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo si attesta a Euro -16,2 milioni, evidenziando un
peggioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro -10,7 milioni) pari a Euro 5,4 milioni. Tale
variazione, principalmente dovuta alla riduzione della liquidità legata alla stagionalità del business
dell’e-commerce che prevede elevata liquidità nel periodo natalizio e del black Friday.
Il Gruppo segnala un indebitamento in crescita: per la parte corrente di Euro 1,4 milioni riferibile a
maggiori esposizioni bancarie; per la parte non corrente di Euro 1,8 milioni saldo netto tra nuovi
finanziamenti ottenuti e rimborsi effettuati.
Come precedentemente descritto, la Società ha ottenuto la possibilità di sospendere i pagamenti
delle rate dei mutui in essere (c.d. moratoria) in base all’art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) così
come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rinnovato dall’art. 65 del cosiddetto
Decreto Agosto DL 104/2020 come convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e
prorogato dall’art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n.178). A
seguito dell’ultima proroga operata con DL 73/2021 come convertito con modificazioni dalla L. 23
luglio 2021, n. 106, i termini della sospensione accordati dagli Istituti di credito nel corso del mese
di aprile 2020 e successivamente prorogati, sono slittati fino al 31 dicembre 2021.

Eventi di rilievo nel corso dei primi nove mesi d’Esercizio:
In data 12 gennaio 2021 Giglio Group S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione
della società Salotto Brera – Duty Free S.r.l., azienda che opera a livello nazionale ed internazionale
nella distribuzione e commercializzazione di prodotti del settore fashion e food.
In data 23 febbraio 2021 E-Commerce Outsourcing S.r.l. (“ECO”), controllata da Giglio Group S.p.A.,
ha sottoscritto un accordo con 7Hype S.r.l. (“7Hype”), finalizzato ad integrare un ramo d’azienda di
7Hype nella sua organizzazione aziendale. 7Hype è la prima azienda italiana specializzata in attività
di marketing automation ed opera a livello internazionale utilizzando i propri marchi “7Hype –
Marketing Automation” e “Marketing Automation Accademy”.
In data 3 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un aggiornamento
al proprio piano industriale 2021-2025. Con il nuovo piano industriale Giglio Group aggiorna le
precedenti stime di vendita per gli esercizi futuri, considerando anche l’integrazione degli affari
svolti dalla controllata ECO, dalla neo acquisita Salotto di Brera S.r.l. e dall’integrazione del ramo di
azienda di 7Hype.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi in data 11 maggio 2021, ha deliberato quanto
segue in reazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020:
•

La Società si trova nella situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale per perdite
prevista dall’art. 2446, comma 1, c.c.. La norma richiede di procedere alla convocazione
dell’assemblea per gli “opportuni provvedimenti” ma consente di non effettuare interventi
immediati sul capitale volti a ripianare la perdita, che sono imposti, dal comma 2 del
medesimo articolo, soltanto se la perdita non si riduca entro un terzo del capitale entro
l’esercizio successivo.

•

Tale ultimo termine, per le perdite maturate al 31 dicembre 2020 ammontanti ad Euro 8,4
milioni, è spostato al quinto esercizio successivo in forza di quanto previsto dall’art 6 del D.L.
8 aprile 2020 n.23, (“decreto liquidità”, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020
n. 40 ) recante “disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”, come
modificato dalla L. 30 dicembre 2020 n.178, che consente alle società per azioni di
sospendere temporaneamente alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale per
perdite (fra cui l’art 2446, comma 2 c.c.)., spostando al quinto esercizio successivo l’obbligo
di ripianare le perdite.

•

Il Consiglio di Amministrazione ha portato a termine la parte residua dell’aumento di capitale
già delegato dall’assemblea del 12 novembre 2020 pari ad Euro 2,2 milioni.

In data 8 giugno 2021 Giglio TV HK ha ceduto a Giglio Group S.p.A. la propria controllata Media 360
HK al valore di 100 HKD (equivalente a Euro 11).
In data 21 giugno 2021 L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha approvato, nei termini
proposti dal Consiglio di Amministrazione, il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020. Il bilancio di
esercizio civilistico evidenzia una perdita pari ad Euro 8.419.120 che, tenuto conto delle riserve
esistenti, ha prodotto una riduzione del capitale sociale superiore al terzo e quindi rilevante ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2446, comma 1 c.c.; l’Assemblea ha poi deliberato di riportare a nuovo la
suddetta perdita e ha preso atto dell’intenzione del Consiglio di Amministrazione di procedere con
l’esercizio della parte residua della delega ad aumentare il capitale sociale già conferita ex art. 2441

comma 4, c.c., dall’Assemblea in data 12 novembre 2020, mediante l’emissione di massime ulteriori
1.221.547 azioni entro il 30 giugno 2021.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
•

Nominato il Consiglio di Amministrazione, determinando in 5 il numero dei componenti e
nominando quali nuovi amministratori:
o Alessandro Giglio – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
o Anna Maria Lezzi – Consigliere;
o Marco Riccardo Belloni – Consigliere
o Francesco Gesualdi – Consigliere indipendente
o Sara Armella – Consigliere indipendente

•

Nominato due sindaci effettivi, Giorgio Mosci e Marco Andrea Centore, e un sindaco
supplente, Gianluca Fantini.

•

Autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie della Società.

•

Approvato l’adozione del piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2021 –
2028”.

•

Attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per un periodo di
cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale,
a pagamento e in via scindibile per un importo massimo di Euro nominali 180.000 mediante
emissione di massimi 900.000 azioni ordinarie al servizio esclusivo del piano di Stock Option
denominato “Piano di Stock Option 2021 – 2028”.

In data 28 giugno 2021 Giglio Group S.p.A. ha portato a termine l’operazione di collocamento di n.
1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, ad un prezzo per azione pari ad Euro 1,78, per un
controvalore complessivo di Euro 2.174.353,66. Il valore dell’aumento di capitale è pertanto pari a
Euro 244.309,40 in valore nominale, oltre ad Euro 1.930.044,26 di sovrapprezzo. Meridiana Holding
S.r.l., azionista di maggioranza della Società, ha sottoscritto n. 485.547 azioni pari al 39,75%
dell’aumento di capitale.
In data 29 giugno 2021 la Ibox SA (“Ibox”) ha sottoscritto una scrittura privata transattiva con una
controparte, fornitore di servizi e software tecnici. La Ibox nel corso del tempo aveva sollevato
contestazioni generate da seri problemi tecnici del software, e, nelle more, aveva maturato debiti
commerciali per complessivi Euro 850.290,23.
In data 30 giugno 2021 si è completata la cessione a una società terza della controllata Giglio TV HK
per il controvalore di 100 HKD (equivalente a Euro 11) con contestuale deconsolidamento della
partecipazione.
In data 15 luglio 2021 Giglio Group S.p.A., tramite la propria controllata Salotto di Brera S.r.l., ha
sottoscritto un accordo quadro di cooperazione commerciale con la multinazionale Greenland
Global Commodity Trading Hub Group, impresa statale cinese attiva nel settore delle strategie di
consumo e nel commercio internazionale di alta qualità.
In data 5 agosto 2021 la controllata ECO ha ottenuto da Banca Progetto S.p.A. un finanziamento per
Euro 2 milioni per supportare gli investimenti tecnologici. Tale finanziamento è rimborsabile in 72

rate mensili a partire dal 31 marzo 2022 e terminanti il 31 agosto 2027, con un tasso d’interesse pari
all’Euribor a un mese maggiorato di uno spread del 4,50%.
In data 1° settembre 2021 Giglio Group SpA, attraverso la sua controllata 7Hype, ha siglato un
importante accordo di cooperazione, in esclusiva per l’Italia, con “Edrone”, società polacca esperta
in software di Marketing Automation per e-commerce potenziato dall’Intelligenza Artificiale per
rendere ancora più veloce una messaggistica personalizzata e progettata per le vendite.
In data 10 settembre 2021 la Società ha raggiunto un accordo con Meridiana Holding S.r.l. tramite
il quale il debito residuo relativo ai finanziamenti da essa erogato, sarà rimborsato in un’unica
soluzione entro il 31 gennaio 2023, mentre Giglio Group corrisponderà a decorrere dal 30 settembre
2021 fino al 31 gennaio 2023 gli interessi mensilmente maturati.
In data 15 settembre 2021 la Società ha siglato due importanti accordi quadro di cooperazione
commerciale e di distribuzione di prodotti di lusso, uno con la società cinese Eursell e l’altro con la
società bielorussa MarketLiga. Eursell è una piattaforma mondiale di brand di lusso e promuoverà il
mercato dell’e-commerce in Cina.
In data 21 settembre 2021, L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, a seguito della
rinuncia alla candidatura di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente comunicata da Giglio con
comunicato stampa del 21 giugno 2021, ha deliberato la nomina di un Sindaco effettivo e un Sindaco
supplente ad integrazione del Collegio Sindacale.
Eventi di rilievo successivi ai primi nove mesi d’Esercizio:
In data 5 ottobre 2021 la Società, attraverso la sua controllata E-Commerce Outsourcing S.r.l. che
opera nelle attività di marketing automation attraverso il ramo d’azienda condotto in affitto
“7Hype”, ha sviluppato un innovativo prodotto validato da Tech Data, che consente di conversare
in maniera iper personalizzata sia con gli utenti finali, sia con tutte le aziende, rivenditori,
distributori, business partner coinvolti in quel settore.
In data 9 ottobre 2021 la Società ha proceduto al rimborso della rata del MiniBond SACE in scadenza

Evoluzione prevedibile della Gestione:
La permanenza dei rischi e dell’incertezza legati alla pandemia Covid-19 richiede necessariamente
ulteriore prudenza nell’affrontare il prossimo futuro. Per quanto l’e-commerce possa risultare
agevolato dal rallentamento forzato del retail fisico ed il cambio culturale in atto possa
ragionevolmente ipotizzare una crescita costante degli stores digitali, visibile anche nei primi mesi
dell’anno in corso, non si può sottovalutare il fatto che il sistema economico si trovi ad affrontare
un’incessante crisi dei consumi. È quindi evidente che il beneficio dell’aumento delle vendite nei
canali digitali non è sufficiente a supportare la decrescita degli altri canali e che quindi le aziende di
prodotto si troveranno costrette ad accelerare processi di cambiamento, di semplificazione
operativa e di forte digitalizzazione. In questo scenario, la nostra divisione B2C – E-commerce
Service Provider si trova inevitabilmente sotto pressione per le numerose richieste di aggiornamenti
tecnologici richiesti dai nostri clienti al fine di incrementare le vendite ed il servizio ai medesimi in
modo più che proporzionale rispetto ad un’organica evoluzione di canale che si avrebbe avuta in un
contesto normale. Questa situazione, che evidentemente mira a saturare la capacità produttiva del

Gruppo ed obbliga ad un costante investimento per sostenere la crescita, implica anche una
costante analisi sulla strategicità del proprio ruolo nei confronti dei brand partner (clienti)
diventando sempre più un partner tecnico e di processo, oltre che un erogatore di servizio in
outsourcing. La sfida dei prossimi mesi sarà quindi quella di rimanere sempre allineati con le
richieste dei propri clienti dando ad essi sempre maggiore attenzione e di concentrarsi su nuovi
progetti solo per costruire relazioni di lungo periodo ad elevato valore aggiunto sia per il cliente che
per il Gruppo. In questo contesto, si procederà a differenziare i settori per ridurre la propria
dipendenza dal settore moda, concentrandosi dove l’azienda sta già operando, ovvero l’e-commerce
per il retail, il design e home decor, l’healthcare ed il food.
Contemporaneamente, a seguito delle mutate strategie commerciali di alcuni clienti di grandi
dimensioni che hanno visto il canale on-line come l’unica fonte commerciale e hanno pertanto
deciso di riportare all’interno della propria struttura tutte le attività fino a quel momento concesse
in outsourcing, confermando il fatto che il target di riferimento del gruppo sono le aziende di media
dimensione eccellenti manifatturiere nel proprio comparto di riferimento.
La divisione B2B, abilitatore per la commercializzazione di prodotti verso i marketplace e
distribuzione internazionale, da una parte beneficia della crescita dei propri clienti marketplace che
incrementano i propri volumi e la propria quota di mercato in modo rapido e costante, dall’altra è
soggetta da una costante pressione sui prezzi che l’impoverimento dei consumatori porta a
richiedere ai marketplace acquisti costanti solo in presenza di forti promozioni. Unitamente a tale
contesto, i dazi applicati negli USA e in CINA per la merce di importazione comprimono
ulteriormente la possibilità di crescita della divisione che dovrà operare in modo sempre più
selettivo e sempre più strategico con i brand partner aumentando il numero di marketplace e di
countries con cui operare ed integrando i processi al fine di incrementare le efficienze. Le aspettative
per questa divisione sono quindi trainati dalla crescita dei propri clienti, seppur sempre più esigenti,
investendo in sviluppo commerciale per considerare costantemente nuovi operatori e nuovi canali,
oltre ad incrementare le categorie merceologiche in cui si opera oltre al settore fashion.
Dalle analisi di vendite dei primi nove mesi del 2021 emerge una sostanziale tenuta della divisione
B2C che dimostra numeri in crescita a perimetro costante di clientela e conferma al 3° trimestre il
budget 2021. Infatti, la variazione negativa rispetto all’anno scorso è dovuta solo all’uscita di alcuni
clienti avvenuta nel periodo di Aprile-Luglio 2020. Si evidenzia un rallentamento della B2B, in quanto
il business dei DPI presente nel corrispondente periodo del 2020 non è stato adeguatamente
sostituito nell’esercizio in corso. Le aspettative del Gruppo sono quelle di poter mitigare l’effetto di
tale mancanza di fatturato con le vendite del periodo Natalizio e con quelle connesse al Black Friday.
Inoltre, le potenzialità della neo acquisita Salotto di Brera S.r.l. non si riflettono nella loro interezza
in quanto la stessa, operando prevalentemente con clientela internazionale che opera su navi da
crociera, aeroporti e basi Nato ha ripreso le attività, peraltro parziali, solo nel corso del secondo
trimestre del 2021. Si evidenziano segnali di forte ripresa soprattutto nei paesi asiatici e medio
orientali e le attese sono pertanto per un incremento del fatturato della controllata nell’ultimo
trimestre del 2021.

Carlo Micchi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi
del comma 2 articolo 154 - bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta
nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La relazione finanziaria intermedia è disponibile sul sito www.giglio.org alla pagina Investor Relator
e sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.it
Principali dati economici consolidati.
(valori in migliaia di euro)
Ricavi

30.09.2021

30.09.2020

Variazione

28.409

34.252

(5.843)

(25.214)

(28.151)

2.937

3.195

6.101

(2.906)

11,2%

17,8%

(6,6)%

(4.148)

(3.873)

(275)

(953)

2.228

(3.181)

EBITDA%

(3,4)%

6,5%

(9,9)%

Ammortamenti e Svalutazioni

(1.139)

(1.281)

142

EBIT

(2.092)

947

(3.039)

Oneri finanziari netti

(881)

(607)

(274)

RISULTATO PRE-TAX

(2.973)

340

(3.313)

105

(268)

372

RISULTATO DI PERIODO

(2.868)

73

(2.942)

EBIT %

(7,4)%

2,8%

(10,1)%

(10,1)%

0,2%

(10,3)%

Costi Operativi
VALORE AGGIUNTO
VALORE AGGIUNTO%
Costi del personale
EBITDA

Imposte

RISULTATO DI PERIODO %

Principali valori patrimoniali e finanziari del Gruppo al 30 settembre 2021:
(valori in migliaia di euro)

30.09.2021

31.12.2020

Variazione

16.375

15.411

964

1.169

1.356

(187)

Immobilizzazioni finanziarie

486

671

(185)

Totale attivo immobilizzato

18.030

17.438

592

3.222

1.754

1.468

11.234

9.951

1.283

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Rimanenze
Crediti commerciali

Debiti commerciali

(11.531)

(13.591)

2.060

2.925

(1.886)

4.811

Altre attività e passività correnti

(5.312)

(4.072)

(1.240)

Capitale circolante netto

(2.387)

(5.958)

3.571

(718)

(885)

167

695

442

253

15.620

11.037

4.583

-

-

-

15.620

11.037

4.583

535

(325)

860

Indebitamento finanziario netto *

(16.155)

(10.712)

(5.443)

Totali Fonti

(15.620)

(11.037)

(4.583)

Capitale circolante operativo/commerciale

Fondi rischi ed oneri
Attività/passività fiscali differite
Capitale investito netto
Capitale investito netto delle attività destinate alla vendita
Totale Capitale investito netto
Patrimonio netto

L’indebitamento finanziario netto (determinato coerentemente con la comunicazione Consob n.
DEM/6064293 e qui esposto) alla data del 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2020 è il seguente:
(in migliaia di Euro)

30.09.2021

31.12.2020

Variazione

3.115

5.085

(1.970)

A.

Cassa

B.

Assegni e depositi bancari e postali

-

-

-

C.

Titoli detenuti per la negoziazione

2

2

-

D.

Liquidità (A) + (B) + ('C)

3.117

5.087

(1.970)

E.

Crediti finanziari correnti

240

480

(240)

F.

Debiti bancari correnti

(2.150)

(826)

(1.324)

G.

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

(2.183)

(1.851)

(331)

H.

Prestito obbligazionario corrente

(770)

(500)

(270)

I.

Altri debiti finanziari correnti

(409)

(919)

510

0

(493)

493

di cui con Parti Correlate
J.

Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)

(5.511)

(4.096)

(1.415)

K.

Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)

(2.154)

1.471

(3.625)

L.

Debiti bancari non correnti

(8.085)

(6.412)

(1.673)

M.

Obbligazioni emesse

(4.056)

(4.304)

248

N.

Altri debiti non correnti

(1.859)

(1.467)

(392)

di cui con Parti Correlate

(637)

(417)

(220)

(14.000)

(12.183)

(1.818)

O.

Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)

P.

Indebitamento finanziario netto (J) + (N)

(16.155)

(10.712)

(5.443)

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 ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a
New York, 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 e Comunicazione: elena.gallo@giglio.org

