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L'azienda milanese fa programmi tv in Cina
DINO BONDAVALLI
• Il suo nome potrà anche
non dire molto al glande pubblico, com'è giusto e inevitabile che sia per un gruppo che si
occupa di e-commerce e che
per la vendita utilizza tutte le
principali vetrine virtuali del
mondo, a partire da Amazon.
Eppure Giglio Group, realtà milanese lanciata nel 2003 come

broadcaster televisivo, ed evoluta rapidamente nel corso degli anni cavalcando l'esplosione del mondo digitale, rappresenta oggi il principale operatore a livello internazionale nella
vendita della moda Made in Italy attraverso i canali del commercio elettronico.
Leader mondiale dell'e-commerce 4.0, nuova frontiera dello shopping virtuale che con-

sente di acquistare con un semplice clic la maglietta o le scarpe che stanno passando in un
video in tv o su YouTube o la
borsa vista nel post di un'amica su Facebook, il gruppo è oggi un vero e proprio ambasciatore del lusso e dello stile italiano all'estero. «Fatturiamo oltre
il 90% fuori dall'italia», spiega
Alessandro Giglio, (...)
segue -» a pagina 37
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L'azienda milanese produce progrommi tv in
L'impresa con sede in piazza Diaz è l'unica sigla straniera a trasmettere a Pechino. E sul web vende agli asiatici le griffe italiane
segue dalla prima
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(...) istrionico fondatore e amministratore delegato del
gruppo, il quale ha nel proprio cuniculum una collaborazione con il Maurizio Costanzo Show che l'ha poi portato a sviluppare una società
di produzione di spettacoli
teatrali e televisivi, a cui si deve il lancio della versione italiana di un fortunato format
inglese: quel Carràmba che
sorpresa diventato un grandissimo successo sotto la conduzione di Raffaella Carra.
«Abbiamo una posizione
consolidata in Europa, negli
Stati Uniti, dove cresciamo
molto e collaboriamo con
realtà quali Amazon, Macy's
e Bloomingdale's, e in Cina,
dove siamo gli unici imprenditori stranieri a trasmettere
in tv e dove, dopo aver promosso per anni il lusso e lo
stile Made in Italy attraverso i

nostri programmi, siamo passati anche a vendere con
l'e-commerce», prosegue Giglio. «Rappresentiamo oltre
70 brand nel fashion, tra cui
Max Maia, Patrizia Pepe, Colmar, Stefano Ricci, Bric's,
Trussardi e Pinko, e presto ci
apriremo a nuovi settori».
Caratteristica distintiva di
questa avventura imprenditoriale, che nel corso degli anni è cresciuta al punto da arrivare alla quotazione del gruppo in Borsa nel 2015 e a superare quota 75 milioni di euro
di ricavi nel 2018. «Noi in effetti siamo nati nel 2003 come broadcaster televisivi»,
racconta Giglio, «con canali
monotematici dedicati prima alla musica e poi anche
alla nautica quando sono cominciate le trasmissioni digitali». Poi, «nel 2004 abbiamo
colto l'occasione di organizzale l'evento inaugurale del
primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai per conto
della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri», ricorda Giglio, «realizzando un viaggio
virtuale alla scoperta dell'Italia che fu trasmesso in diretta
sul canale di stato cinese.
Un'esperienza che si trasformò in opportunità quando la
Cina decise di aprire parzialmente ai broadcaster stranieri, perché ci diede modo di
partile con un programma intitolato Made in Italy che ebbe subito un grande successo e che ancora oggi registra
100 milioni di spettatori alla
settimana».
Da lì allo step successivo il
passo è breve. Nel 2010 il
gruppo lancia Play.Me, un canale musicale televisivo che
è il primo al mondo trasmesso in streaming su Facebook,
e comincia a guardare con
grande interesse alle possibilità offerte dal mondo 2.0.
Nasce così l'idea di «creare
sinergie tra il nostro mondo
di provenienza, e il commercio online, dove siamo entra-
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ti con due elementi fortemente innovativi: la convergenza
con il mondo dei social, per
cui il momento della comunicazione converge con quello
della vendita, e la collaborazione con oltre 200 grandi
marketplace nel mondo, dove siamo capaci di collocare i
prodotti migliori del Made in
Italy laddove hanno maggiore visibilità».
Una visione in virtù della
quale il gruppo, che ha un'ottantina di dipendenti e che
dal quartiere generale in piazza Diaz a Milano, a due passi
dal Duomo, coordina le attività della palle tecnica in Svizzera e quelle commerciali
nel resto del mondo, ha oggi
deciso di concentrarsi completamente sull'e-commerce. «Presto ci apriremo anche al food e al design di fascia medio alta», annuncia
Giglio, «altri due settori in cui
il Made in Italy è al top a livello mondiale».
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La strategia
La prossima missione all'estero
per promuovere cibo e design
• Non solo moda e abbiglia- re il food significa occuparsi
mento. Nel futuro di Giglio di un tema nuovo, ma anche
Group, c'è l'allargamento a assorbire una serie di cambiatutti quei settori nei quali il no- menti nella gestione », conferstro Paese si distingue per l'ec- ma Giglio. «L'idea è quella di
cellenza dei prodotti. «Se oggi veicolare non solo i prodotti,
l'abbigliamento vale il 100% ma anche un brand che difdel nostro business, a breve fonda una conoscenza di copartiremo con food e design», me questi possano essere cuannuncia l'amcinati correttaministratore demente, e fusi
legato e fondacon la cucina lotore del gruppo,
cale».
Alessandro GiUn'operazioglio. «A settemne anche cultubre terremo un
rale, accanto alevento nel quala quale il Gile raccontereglio Group si
mo il nostro proimpegnerà
getto legato al
nell'espansiofood, che è un
ne dei propri
settore rimasto Alessandro Giglio (Bondavalli) mercati. «La noancora parecstra ambizione
chio indietro dal punto di vi- è mirare ad altre due aree con
sta digitale, il cui mercato sta grandissime potenzialità: il
per essere "travolto" da una Sud America e l'India, oltre
rivoluzione che non possia- che consolidare la nostra posimo non cogliere».
zione in Cina, dove a breve
Una novità destinata a mo- apriremo una nostra nuova
dificare non solo il tipo di mer- vetrina», conclude l'ad.
ce trattata dal gruppo, ma anD.BON.
che l'organizzazione. «Tratta-

Uno dei programmi tv in onda sui canali cinesi curati da Giglio (Bondavalli)
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