Alessandro Giglio
Chairman CEO e maggiore azionista Giglio Group SpA
Genovese, classe 1965, dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dello SpeAacolo e
delle produzioni MulBmediali presso l’Accademia Nazionale d’Arte DrammaBca “Silvio D’Amico”,
un master alla LUISS in Management dello SpeAacolo ed un corso di specializzazione alla
Fordham University di New York, ricopre vari incarichi associaBvi tra cui: Vicepresidente nazionale
UNAT- AGIS e membro del Comitato tecnico del Ministero del Turismo e dello SpeAacolo.
AAualmente riveste la carica di Presidente dei Proboviri nel Consiglio di Presidenza di
Conﬁndustria Radio Televisione.
Maggiore azionista, ricopre la carica di Amministratore delegato di Giglio Group spa, società
cerBﬁcata Elite da Borsa italiana, oggi quotata presso la Borsa di Milano MTA-STAR, segmento
rappresentaBvo delle eccellenze italiane quotate, con il Bcker GGTV. La società, da lui fondata, è
una e-commerce 4.0 media company rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo è leader nel
seAore del broadcast radio televisivo, ha sviluppato soluzioni digitali all’avanguardia e
rappresenta, nel fashion online, un market place digitale a livello globale, approvvigionando i
quaranta principali digital retailer del mondo. Giglio Group produce, inoltre, contenuB
mulBmediali che vengono trasmessi, aAraverso accordi con operatori e in larga parte aAraverso
una infrastruAura proprietaria di trasmissioni via ﬁbra e satellite cosBtuita dalla divisione MThree Satcom, in 80 paesi, 5 conBnenB ed in sei lingue aAraverso i propri canali televisivi
(NauBcal Channel, Giglio TV, Class Tv Moda, ibox 65 ed Ibox 68), visibili su tuc i disposiBvi
televisivi, digitali, web e mobile. Nel 2018 il Gruppo sta lanciando il proprio modello di ecommerce 4.0: l’utente “vede e compra” cliccando sul proprio smartphone/tablet o scaAando
una fotograﬁa del prodoAo che sta guardando in tv, per una rivoluzionaria esperienza d'acquisto.
Giglio Group è anche l’unico network italiano autorizzato a trasmeAere in Cina. AAraverso un
accordo di cooperazione con CIBN e CCTV, la tv di Stato, il gruppo Giglio è editore, presso la
Repubblica Popolare Cinese di tre canali televisivi, trasmessi su tuAe le piaAaforme digitali del
Paese, dedicaB alla lifestyle, al travell, al fashion ed al food made in Italy. I suoi programmi
raggiungono secmanalmente più di 150.000.000 di telespeAatori. Giglio Group ha sede a
Milano, Genova, Roma, Londra, New York (Giglio USA) e Shanghai (Giglio Shanghai). Giglio Group
sta svolgendo sui mercaB esteri un’importante funzione di ambasciatore dell’Italia sia
promuovendolo aAraverso i propri canali televisivi che vendendolo aAraverso le proprie
piaAaforme e-commerce le eccellenze del “made in Italy”.
Per quanto riguarda la precedente acvità nel seAore Tv, ha realizzato cenBnaia di ore di “prime
Bme” con programmi come Carramba che Sorpresa (Rai 1), “Galà in onore di Alberto Sordi, ad un
anno dalla sua scomparsa, Grazie Alberto” (Rai 2), SegreB e Bugie (Rai 1), Navigator (100 episodi
per Rai 1, programma vincitore nel 2000, al Mip di Cannes, del premio “Programma europeo più
innovaBvo dell’anno”), Domenica In (edizione 2003, Rai 1), Buon compleanno Pippo Di Stefano
(Rai 1 ed in altre 22 ReB televisive nel mondo), Rosa Nero (Rai 2), Uomini sull’orlo di una crisi di
nervi (Rai 2), Nata Ieri (Rai 2), I peggiori anni della nostra vita (Rai 2), Il padre della sposa (Rai 2),
Eurotrash (16 episodi per Italia 1), La Confessione (Mediatrade), La Salute in….forma (34 episodi
per Rai 2).
Ha inoltre organizzato manifestazioni per conto di importanB enB e società quali:
Presidenza della Repubblica / Presidenza del Consiglio dei Ministri / Unesco / Accademia di
Spagna / Ambasciata di Francia / Ministero del Turismo e dello SpeAacolo / Ministero della
Salute/ Ministero degli Esteri/ Ministero delle Acvità producve/ Regione Lazio / Regione
Liguria / Regione Sicilia / Regione Campania / Ministero delle Finanze / Guardia di Finanza /

VERSACE / STET / FINMECCANICA / ALENIA / ANSALDO / ENI / AGIP PETROLI / PHILIPS /
THOMSON / PIONEER / SHARP / IRI / AEREOPORTO DI BOLOGNA / FIERA DI MILANO/ MBDA /
LOTTOMATICA / ANAS/ EURONICS.
Ha creato e gesBto negli anni grandi evenB come il Fes1val Internazionale delle Ar1 Barocche
(cinque edizioni di esclusivi avvenimenB di danza, musica, teatro ed arB visive) e mostre come
“Versace Teatro” , “Caos e Bellezza – Immagini del Neobarocco”, “L’Arte della Meraviglia”, curata
da Omar Calabrese.
Numerosissimi gli speAacoli teatrali che ha prodoAo tra cui:“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”,
“Malemamme”, “I Cavalieri della tavola rotonda”, “Nata ieri”, “Il padre della sposa”, “E’ ricca, la
sposo e l’ammazzo”, “Emozioni”, ospitate nei più importanB teatri italiani: il Teatro SisBna e il
Parioli a Roma; il Teatro Manzoni, il San Babila, il Piccolo, il Teatro Carcano e lo Smeraldo a
Milano; il Teatro Augusteo a Napoli; il Metropolitan a Catania; il Teatro Verdi a Firenze; il
Politeama Genovese a Genova; il Teatro Donizzec a Bergamo; il Teatro Duse a Bologna e molB
altri.
Ha avuto il piacere di produrre arBsB quali KaBa Ricciarelli, Josè Carreras, Giuseppe Di Stefano,
Raﬀaella Carrà, Alessandra MarBnes, Raf Vallone, Shirley Verret, Severino Gazzelloni, Ben
Gazzarra, Mogol, John Savage, Krzysztof Zanussi, Natalia Ginzburg, Enzo Siciliano, Vargas Llosa,
Annie Girardot, Giulio ScarpaB, Ambra Angiolini, Sabrina Salerno, Amanda Sandrelli, Margaret
MazzanBni, Riccardo Rossi, Franca Valeri, Giuseppe Patroni Griﬃ, Valeria Marini, Lina Sastri,
Fabrizio Frizzi, Claudia Koll, Enrica BonaccorB, Simona Marchini, Gianfranco D'Angelo, Vladimir
Luxuria, BrigiAa Boccoli, OAavia Piccolo, Enzo De Caro, Michele Cocuzza, Elenoire Casalegno,
Tosca d'Aquino, Pino Caruso, Giorgio Falec, Denny Mendez, Giampiero Muggini, Nino Frassica,
Daniele LuAazzi, Adriano Pappalardo, e tanB, tanB altri.
Nel 2004 ha organizzato l’evento inaugurale del primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai per
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri Aﬀari Esteri, Acvità Producve e
Lavoro, realizzando un viaggio virtuale alla scoperta dell’Italia trasmesso in direAa su CCTV per
oltre 500.000.000 di telespeAatori cinesi ed asiaBci.
Giglio vive a Genova, dove risiede presso Palazzo Grimaldi della Meridiana. Pilota d'aereo ed
appassionato di nauBca, parla correntemente Inglese e Mandarino ed ha due ﬁgli, di oAo e tre
anni, italo-cinesi.

