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Tobin Tax 2020: tutti i titoli azionari esenti da
imposta
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena aggiornato l’elenco delle società quotate su
Borsa Italiana esenti da Tobin Tax per il 2020 . Come noto, dal 2013, cioè da quando è stata
introdotta nel nostro ordinamento, la FTT (Financial Transaction Tax), meglio nota come Tobin
Tax, ha colpito la maggior parte dei soggetti italiani attraverso una piccola trattenuta sugli scambi
di azioni, derivati e altri strumenti finanziari.

Si tratta per la precisione dello 0,10% del valore della transazione all’atto dell’acquisto che, per
un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che
effettua numerose operazioni durante l’anno rischia di pesare molto. Non tutte le operazioni sono
però soggette all’imposta, come vedremo più avanti, e fra queste rientrano gli acquisti di titoli con
capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro con ogni anno il Mef aggiorna in base
all’andamento del mercato.

Come funziona la Tobin Tax

L’imposta sulle transazioni finanziarie viene applicata dall’intermediario finanziario che agisce
come sostituto di imposta ed è pari a 0,10% saldo netto delle transazioni giornaliere . In pratica,
se si acquistano in borsa azioni ENI per un controvalore di 1.000 euro e si lasciando in deposito
titoli, la banca applicherà un’imposta di 1 euro che successivamente verserà all’Erario. Ciò non
avviene se il titolo viene venduto nell’arco della giornata e non viene mantenuto in deposito. Lo
stesso vale pe r i derivati con sottostante indici o azioni italiane (Futures, Opzioni, CFD, warrants,
covered warrants e certificates). In questo caso l’aliquota varia a seconda del tipo di strumento e
del valore del contratto e colpisce sia il compratore che il venditore. Infine la Tobin Tax colpisce
anche gli operatori professionali che utilizzano software per operazioni ad alta frequenza che
generano un volume di operazioni molto elevato . L’imposta viene applicata con un’aliquota dello
0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la
soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

Fra gli strumenti finanziari che non vengono colpiti dalla Tobin Tax vi sono i titoli di stato , le
obbligazioni , le quote di fondi comuni di investimento , le quote di Sicav e i titoli azionari italiani
la cui capitalizzazione di borsa è inferiore ai 500 milioni di euro . Sono esentati dall’imposta
anche quei titoli azionari la cui capitalizzazione supera i 500 milioni ma che hanno residenza
fiscale in Paesi per i quali non è prevista la tassazione (ad esempio FCA , Tenaris , Ferrari , Exor ,
CNH Industrial , STM )e le azioni estere, anche se quotate in Italia.

Società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni

Le azioni delle società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni non vengono colpite da Tobin
Tax, ma può capitare che in un certo periodo dell’anno ve ne siano alcune che scendono sotto tale
soglia e l’intermediario applica l’imposta, come anche il contrario. Allo scopo il Mef redige alla
fine di novembre di ogni anno l’elenco delle società di borsa che sono esenti da imposta la cui
validità è per i 12 mesi successivi. Per il 2020 le società esenti sono le seguenti:

4 AIM SICAF ABITARE IN ACOTEL GROUP ACSM-AGAM AEDES AEFFE AEROPORTO
GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA AGATOS ALERION CLEANPOWER ALFIO
BARDOLLA ALKEMY AMBIENTHESIS AMBROMOBILIARE AMM AQUAFIL ARTERRA
BIOSCIENCE ASKOLL EVA ASSITECA ASTALDI AUTOSTRADE MERIDIONALI AVIO
AXELERO B&C SPEAKERS B.F BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA BANCA
CARIGE BANCA DI IMOLA BANCA FINNAT BANCA INTERMOBILIARE BANCA
MACERATA BANCA POPOLARE CORTONA BANCA POPOLARE DEL LAZIO BANCA
POPOLARE DI FONDI BANCA POPOLARE DI FRUSINATE BANCA POPOLARE DI
PUGLIA E BASILICATA BANCA POPOLARE LAJATICO BANCA POPOLARE PUGLIESE
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO BANCA POPOLARE VALCONCA BANCA

Tutti i diritti riservati

Investireoggi.it
URL : http://www.Investireoggi.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

28 dicembre 2019 - 09:45 > Versione online

P.6

https://www.investireoggi.it/fisco/tobin-tax-2020-tutti-i-titoli-azionari-esenti-da-imposta/


PROFILO BANCA SELLA BANCA SISTEMA BANCA VALSABBINA BANCO DI DESIO E
BRIANZA BANCO DI SARDEGNA RSP BASICNET BASTOGI BCA POPOLARE DI BARI
BE BEGHELLI BIALETTI INDUSTRIE BIANCAMANO BIESSE BIO ON BIODUE BIOERA
BLUE  FINANCIAL COMMUNICATION BORGOSESIA BRIOSCHI CAIRO
COMMUNICATION CALEFFI CALEIDO GROUP CALTAGIRONE CALTAGIRONE
EDITORE CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT CARRARO CASSIOPEA
CASTA DIVA GROUP CDR ADVANCE CAPITAL CELLULARLINE CEMBRE CENTRALE
DEL LATTE D’ITALIA CFT CHL CIRCLE CIVIBANK CLABO CLASS EDITORI
CLEANBNB COFIDE COIMA RES COMER INDUSTRIES COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA CONAFI CONFINVEST COPERNICO COSE BELLE D’ITALIA COSTAMP
GROUP COVER 50 CR CENTO CROWDFUNDME CSP INTERNATIONAL CULTI
MILANO CYBEROO DBA GROUP DEA CAPITAL DIGITAL BROS DIGITAL MAGICS
DIGITAL VALUE DIGITAL360 DIGITOUCH DOMINION HOSTING HOLDING
ECOSUNTEK EDILIZIACROBATICA EDISON RSP EEMS ELES ELETTRA
INVESTIMENTI ELICA EMAK ENERGICA MOTOR COMPANY ENERGY LAB
ENERTRONICA SANTERNO ENERVIT EPRICE EPS EQUITA PEP2 EQUITA GROUP
ESAUTOMOTION ESPRINET EUKEDOS EUROTECH EXPERT SYSTEM EXPRIVIA
FARMAE FERVI FIDIA FIERA MILANO FINE FOODS & PHARMACEUTICALS
FINLOGIC FINTEL ENERGIA GROUP FIRST CAPITAL FNM FOPE FOS FRENDY
ENERGY FRIULCHEM FULLSIX GABELLI VALUE FOR ITALY GABETTI PROPERTY
SOLUTIONS GAMBERO ROSSO GAMENET GAROFALO HEALTH CARE GAS PLUS
GEDI GRUPPO EDITORIALE GEFRAN GEL GEOX GEQUITY GIBUS GIGLIO GROUP
GIORGIO FEDON GO INTERNET GPI GRIFAL GRUPPO GREEN POWER GUALA
CLOSURES HEALTH ITALIA H-FARM I GRANDI VIAGGI ICF GROUP IDEAMI
IERVOLINO ENTERTAINMENT IL SOLE 24 ORE ILLA ILPRA IMMSI IMVEST INDEL B
INIZIATIVE BRESCIANE INNOVATEC INTEK GROUP INTRED IRCE ISAGRO IT WAY
ITALIA INDEPENDENT ITALIAN EXHIBITION GROUP ITALIAN WINE BRANDS KI
GROUP KOLINPHARMA LA CASSA DI RAVENNA LA DORIA LANDI RENZO LAZIO
LEONE FILM GROUP LIFE CARE CAPITAL LONGINO & CARDENAL LUCISANO
MEDIA GROUP LUVE LVENTURE GROUP MAILUP MAPS MARZOCCHI POMPE MASI
AGRICOLA MASSIMO ZANETTI BEVERAGE MATICA FINTEC MITTEL MOLMED
MONDO TV MONNALISA MONRIF NEODECORTECH NEOSPERIENCE NET
INSURANCE NETWEEK NEWLAT FOOD NEWRON PHARMACEUTICALS NOTORIOUS
PICTURES NOVA RE OFFICINA STELLARE OLIDATA OPENJOBMETIS ORSERO OVS
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE PATTERN PHARMANUTRA PIERREL
PININFARINA PIOVAN PIQUADRO PITECO PLC POLIGRAFICA S FAUSTINO
POLIGRAFICI EDITORIALE POLIGRAFICI PRINTING PORTALE SARDEGNA
PORTOBELLO POWERSOFT PRIMA INDUSTRIE PRISMI RADICI RATTI RCS
MEDIAGROUP RELATECH RENERGETICA RENO DE MEDICI RESTART RETELIT
RISANAMENTO ROMA ROSETTI MARINO ROSSS SABAF SAFILO GROUP SALCEF
GROUP SCIUKER FRAMES SERI INDUSTRIAL SERVIZI ITALIA  SG  COMPANY
SHEDIR PHARMA GROUP SICIT GROUP SIRIO SIT SITI – B&T SOCIETA’ EDITORIALE
IL FATTO SOFTEC SOGEFI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM SOMEC COM
SPACTIV STEFANEL TAS TECHEDGE TELESIA TERNIENERGIA TESMEC THESPAC
TISCALI TITANMET TOSCANA AEROPORTI TPS TRAWELL CO TREVI FIN
INDUSTRIALE TRIBOO TXT E-SOLUTIONS UCAPITAL24 UNIEURO VALSOIA VEI 1
VETRYA VIANINI VIMI FASTENERS VISIBILIA EDITORE WEBSOLUTE WIIT WM
CAPITAL ZUCCHI . Argomenti: Tasse e Tributi , Tobin tax

I commenti sono chiusi.
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Tobin Tax 2020: ecco l’elenco aggiornato
delle azioni esenti

A cura di Gabriele Bellelli, Bellelli.biz

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco delle società quotate sul listino
di Borsa Italiana che sono esenti dalla “Italian financial transaction tax“, meglio nota come
“Tobin tax”, per l’anno 2020.

Cos’è la Tobin Tax

Prima di procedere all’elenco delle società esenti da questa imposta, è doveroso fare un passo
indietro e dipingere il quadro della situazione per permettere anche ad un neofita che muove i
primi passi a piazza Affari di comprendere le finalità e le implicazioni di questo articolo.
L’imposta sulle transazioni finanziarie (“Italian financial transaction tax”), chiamata
errroneamente anche “Tobin tax”, colpisce le azioni italiane e i prodotti derivati che hanno come
sottostante prodotti (indici o azioni) italiani. Per quanto riguarda le azioni sono colpite solo le
transazioni multiday che coinvolgono titoli emessi da società residenti sul territorio italiano e che
abbiano una capitalizzazione di borsa superiore ai 500 milioni di euro.

A quanto ammonta la Tobin Tax

Tutti i diritti riservati

finanzaoperativa.com
URL : http://www.finanzaoperative.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Radio régionale et Locale 

27 dicembre 2019 - 17:30 > Versione online

P.8

https://www.finanzaoperativa.com/tobin-tax-2020-ecco-lelenco-aggiornato-delle-azioni-esenti/


L’imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell’operazione e si applica solo alle transazioni
in acquisto (non si paga quindi sulle vendite). Se l’operazione è short (vendita allo scoperto)
l’imposta sarà quindi applicata nel momento dell’acquisto e quindi nel momento in cui è ricoperta
la posizione ribassista. Questa tassa è a carico sia dei residenti che dei non resistenti (investitori
stranieri).

La Tobin Tax sui prodotti derivati

Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’applicazione è diversa rispetto alle azioni.
La tassa sui derivati infatti si applica sia alle operazioni intraday che multiday e sia sulle
operazioni di acquisto che in vendita, a patto che abbiano come sottostante un prodotto “italiano”,
ad esempio l’indice Ftse Mib oppure le azioni italiane con capitalizzazione superiore ai 500
milioni.
L’imposta sui derivati ha un importo fisso ma calcolato in base allo strumento ed al valore del
contratto, come illustrato nell’immagine sottostante :

Ad oggi, sono quindi escluse da questa tassa:
operazioni intraday, ossia tutte le operazioni che vengono aperte e chiuse entro la fine della•
stessa sessione di contrattazione;  
azioni di società italiane con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro;•   
società italiane con residenza estera;•   
azioni estere, anche se quotate in Italia al Mta International•   
obbligazioni.•  

Le azioni con sede estera escluse dalla Tobin Tax

Entrando nel dettaglio, le azioni delle società quotate su Borsa Italiana ma esentate dalla Tobin
tax nel corso del 2020 in virtù della loro sede estera sono:

BB Biotech
FCA (Fiat)
Ferrari
Exor
Cnh industrial
STMicroelectronics
Tenaris

Le azioni italiane esentate dalla Tobin Tax

Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana, esentate dalla tassa sulle transazioni finanziarie
in virtù di una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro sono:

4AIM SICAF
ABITARE IN
ACOTEL GROUP
ACSM-AGAM
AEDES
AEFFE
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
AGATOS
ALERION CLEANPOWER
ALFIO BARDOLLA
ALKEMY
AMBIENTHESIS
AMBROMOBILIARE
AMM
AQUAFIL
ARTERRA BIOSCIENCE
ASKOLL EVA
ASSITECA
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ASTALDI
AUTOSTRADE MERIDIONALI
AVIO
AXELERO
B&C SPEAKERS
B.F
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
BANCA CARIGE
BANCA DI IMOLA
BANCA FINNAT
BANCA INTERMOBILIARE
BANCA MACERATA
BANCA POPOLARE CORTONA
BANCA POPOLARE DEL LAZIO
BANCA POPOLARE DI FONDI
BANCA POPOLARE DI FRUSINATE
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
BANCA POPOLARE LAJATICO
BANCA POPOLARE PUGLIESE
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
BANCA POPOLARE VALCONCA
BANCA PROFILO
BANCA SELLA
BANCA SISTEMA
BANCA VALSABBINA
BANCO DI DESIO E BRIANZA
BANCO DI SARDEGNA RSP
BASICNET
BASTOGI
BCA POPOLARE DI BARI
BE
BEGHELLI
BIALETTI INDUSTRIE
BIANCAMANO
BIESSE
BIO ON
BIODUE
BIOERA
BLUE  FINANCIAL COMMUNICATION
BORGOSESIA
BRIOSCHI
CAIRO COMMUNICATION
CALEFFI
CALEIDO GROUP
CALTAGIRONE
CALTAGIRONE EDITORE
CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT
CARRARO
CASSIOPEA
CASTA DIVA GROUP
CDR ADVANCE CAPITAL
CELLULARLINE
CEMBRE
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA
CFT
CHL
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CIRCLE
CIVIBANK
CLABO
CLASS EDITORI
CLEANBNB
COFIDE
COIMA RES
COMER INDUSTRIES
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA
CONAFI
CONFINVEST
COPERNICO
COSE BELLE D’ITALIA
COSTAMP GROUP
COVER 50
CR CENTO
CROWDFUNDME
CSP INTERNATIONAL
CULTI MILANO
CYBEROO
DBA GROUP
DEA CAPITAL
DIGITAL BROS
DIGITAL MAGICS
DIGITAL VALUE
DIGITAL360
DIGITOUCH
DOMINION HOSTING HOLDING
ECOSUNTEK
EDILIZIACROBATICA
EDISON RSP
EEMS
ELES
ELETTRA INVESTIMENTI
ELICA
EMAK
ENERGICA MOTOR COMPANY
ENERGY LAB
ENERTRONICA SANTERNO
ENERVIT
EPRICE
EPS EQUITA PEP2
EQUITA GROUP
ESAUTOMOTION
ESPRINET
EUKEDOS
EUROTECH
EXPERT SYSTEM
EXPRIVIA
FARMAE
FERVI
FIDIA
FIERA MILANO
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS
FINLOGIC
FINTEL ENERGIA GROUP
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FIRST CAPITAL
FNM
FOPE
FOS
FRENDY ENERGY
FRIULCHEM
FULLSIX
GABELLI VALUE FOR ITALY
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
GAMBERO ROSSO
GAMENET
GAROFALO HEALTH CARE
GAS PLUS
GEDI GRUPPO EDITORIALE
GEFRAN
GEL
GEOX
GEQUITY
GIBUS
GIGLIO GROUP
GIORGIO FEDON
GO INTERNET
GPI
GRIFAL
GRUPPO GREEN POWER
GUALA CLOSURES
HEALTH ITALIA
H-FARM
I GRANDI VIAGGI
ICF GROUP
IDEAMI
IERVOLINO ENTERTAINMENT
IL SOLE 24 ORE
ILLA
ILPRA
IMMSI
IMVEST
INDEL B
INIZIATIVE BRESCIANE
INNOVATEC
INTEK GROUP
INTRED
IRCE
ISAGRO
IT WAY
ITALIA INDEPENDENT
ITALIAN EXHIBITION GROUP
ITALIAN WINE BRANDS
KI GROUP
KOLINPHARMA
LA CASSA DI RAVENNA
LA DORIA
LANDI RENZO
LAZIO
LEONE FILM GROUP
LIFE CARE CAPITAL
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designboom 2020 TECH PREDICTION:
cyborgs and brainjacking
tech predictions 2020: glasses, prosthetics and cochlear implants, the idea of augmenting the
human body is nothing new. as long as there have been humans, there have been dreams of
superhumans. but in 2020, the line between technology and biology is set to blur beyond measure,
and as intelligent machines become increasingly common, the idea of humans turning into
cyborgs becomes less farfetched.

2019 saw elon musk ‘s latest startup neuralink, unveil a brain-reading device that uses small
‘threads’ to detect neuron activity so that users can control computers with their mind ( read
more… )

in recent years augmented reality and multimodal interaction technologies have enabled
non-invasive ways to augment the body. google and snapchat have revived the idea of smart
spectacles and wearable devices that enhance are normal functions have been imagined left, right
and center. yet, VR solutions like facebook oculus and HTC VIVE remain still mostly relegated
to the gaming industry, and exoskeletons are limited in impact due to their cost and niche
rehabilitation applications. yet still, despite augmentation’s slow journey to mass-market
popularity, humans want to break into its next level of capabilities…

earlier this year, the design team at LAYER supported panasonic to create six near-future
concepts including GROW , a wearable device that promotes healthy hair growth ( read more… )

gartner, an IT research and advisory company, has named human augmentation as one of the
major trends that will have a ‘transformational impact’ in 2019. technology such as biochips,
augmented intelligence, emotion ai and immersive workspaces will continue to grow in
popularity over the next five to ten years, ushering in an age where bionics, brain-computer
interfaces and neurotechnology are the norm. and as humans and machines increasingly work
alongside one another, technology is making changes both inside and outside the body.

morphing matter lab and soft machines lab have collaborated to create ‘electrodermis’ –
a wearable electronic bandage ( read more… )

physical augmentation falls into four main categories: sensory augmentation (hearing, vision,
perception), appendage and biological function augmentation (exoskeletons, prosthetics), brain
augmentation (implants to treat seizures) and genetic augmentation (somatic gene and cell
therapy). that’s things such as powered exosuits to improve agility, which are already used to
assist with lifting or to aid those with a physical disability, but also other more invasive
augmentation…

in september, designboom reported that scientists had developed a soft artificial skin that could be
used to help users of virtual reality feel their surroundings ( read more… )

the US military has its own tech predictions, envisioning a future army made up of half-human
half-machine cyborgs. enhancing soldiers using technological advancements, such as mechanical
eye that can see parts of the electromagnetic spectrum beyond visible light or neural implants
could allow them to control drones and other systems. experts from devcom — the combat
capabilities development command — believe the military will have ‘cyborg soldiers’ by 2050. it
also imagines enhanced limbs for increased strength and an audio device that provides ultra- and
subsonic hearing.

in august, a tetraplegic man who was paralysed in a nightclub accident was able to walk again
using a mind-controlled exoskeleton ( read more… )

brain implants are the future of thinking…

in july, multi-billionaire and tesla CEO elon musk, revealed details of an implantable wireless
system that his company neuralink is currently developing. it is already being studied in monkeys,
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musk revealed, and it is hoped that human trials will start before the end of 2020. the idea is to
use neuralink to treat different forms of brain or spine-related disorders, enabling paralysed
humans to control phones and computers using their brainwaves. however, musk also envisions
the implant as a means of enhancing your own brain, giving humans the option to achieve a
symbiosis with artificial intelligence. to date, neuralink has received $158m in funding, $100m of
it from musk.

the 65kg robotic suit uses advanced computer software and two brain implants that read and
transmit information via the patient’s sensorimotor cortex, which controls motor function

advances in such technologies are empowering, offering improvements to human health, quality
of life, and functional performance, but like most technology, the future of augmentation is
plagued with questions over ethics and morality. the amalgamation of human and machine creates
the need to determine specific vulnerabilities, risks and moral issues. if digital devices can tap
into our inner-thoughts, how do we keep our most intimate knowledge and data private? who
owns the brain data and what is it being used for? and fears over ‘brainjacking’, which refers to
the exercise of unauthorized control of another’s electronic brain implant, is being considered a
very real potential threat.

of uses beyond that, no one can be sure. brain-to-brain communication? brain-controlled smart
home assistants? enhanced memory and cognition? 2020 could really be a year to remember. stay
tuned over the coming days as designboom continues to unveil its list of tech predictions.
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Tobin tax 2020: scopri quali sono le azioni
esenti !
Come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle società
quotate su Borsa Italiana che sono esenti dalla "Italian financial transaction tax", meglio nota
come “Tobin tax”, per l'anno 2020.

Prima di procedere all’elenco delle società esenti da questa imposta, è doveroso fare un passo
indietro e dipingere il quadro della situazione per permettere anche ad un neofita che muove i
primi passi a piazza Affari di comprendere le finalità e le implicazioni di questo articolo.

L’imposta sulle transazioni finanziarie (“Italian financial transaction tax”), chiamata
errroneamente anche "Tobin tax", colpisce le azioni italiane e i prodotti derivati che hanno come
sottostante prodotti (indici o azioni) italiani.

Per quanto riguarda le azioni sono colpite solo le transazioni multiday che coinvolgono titoli
emessi da società residenti sul territorio italiano e che abbiano una capitalizzazione di borsa
superiore ai 500 milioni di euro.

L'imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell'operazione e si applica solo alle transazioni
in acquisto (non si paga quindi sulle vendite).

Se l’operazione è short (vendita allo scoperto) l’imposta sarà quindi applicata nel momento
dell’acquisto e quindi nel momento in cui è ricoperta la posizione ribassista.

Questa tassa è a carico sia dei residenti che dei non resistenti (investitori stranieri).

Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’applicazione è diversa rispetto alle azioni.

La tassa sui derivati infatti si applica sia alle operazioni intraday che multiday e sia sulle
operazioni di acquisto che in vendita, a patto che abbiano come sottostante un prodotto "italiano",
ad esempio l’indice Ftse Mib oppure le azioni italiane con capitalizzazione superiore ai 500
milioni.

L’imposta sui derivati ha un importo fisso ma calcolato in base allo strumento ed al valore del
contratto, come illustrato nell’immagine sottostante :

Ad oggi, sono quindi escluse da questa tassa:

- operazioni intraday, ossia tutte le operazioni che vengono aperte e chiuse entro la fine della
stessa sessione di contrattazione;

- azioni di società italiane con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro;

- società italiane con residenza estera;

- azioni estere, anche se quotate in Italia al Mta International

-obbligazioni.

ISCRIVITI SUBITO e segna in agenda la data della video conferenza serale e gratuita !

Entrando nel dettaglio, le azioni delle società quotate su Borsa Italiana ma esentate dalla Tobin
tax nel corso del 2020 in virtù della loro sede estera sono:

-BB Biotech

-FCA (Fiat)

-Ferrari

-Exor

-Cnh industrial

-STMicroelectronics
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-Tenaris

Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana Azioni, esentate dalla tassa sulle transazioni
finanziarie in virtù di una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro sono:
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BANCA POPOLARE PUGLIESE

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO
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Tobin tax 2020: scopri quali sono le azioni
esenti!
Come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle società
quotate su Borsa Italiana che sono esenti dalla "Italian financial transaction tax", meglio nota
come “Tobin tax”, per l'anno 2020. Prima di procedere all’elenco delle società esenti da questa
imposta, è doveroso fare un passo indietro e dipingere il quadro della situazione per permettere
anche ad un neofita che muove i primi passi a piazza Affari di comprendere le finalità e le
implicazioni di questo articolo.

L’imposta sulle transazioni finanziarie (“Italian financial transaction tax”), chiamata
errroneamente anche "Tobin tax", colpisce le azioni italiane e i prodotti derivati che hanno come
sottostante prodotti (indici o azioni) italiani.

Per quanto riguarda le azioni sono colpite solo le transazioni multiday che coinvolgono titoli
emessi da società residenti sul territorio italiano e che abbiano una capitalizzazione di borsa
superiore ai 500 milioni di euro.

L'imposta ammonta allo 0,10% del controvalore dell'operazione e si applica solo alle transazioni
in acquisto (non si paga quindi sulle vendite).

Se l’operazione è short (vendita allo scoperto) l’imposta sarà quindi applicata nel momento
dell’acquisto e quindi nel momento in cui è ricoperta la posizione ribassista.

Questa tassa è a carico sia dei residenti che dei non resistenti (investitori stranieri).

Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’applicazione è diversa rispetto alle azioni.

La tassa sui derivati infatti si applica sia alle operazioni intraday che multiday e sia sulle
operazioni di acquisto che in vendita, a patto che abbiano come sottostante un prodotto "italiano",
ad esempio l’indice Ftse Mib oppure le azioni italiane con capitalizzazione superiore ai 500
milioni.

L’imposta sui derivati ha un importo fisso ma calcolato in base allo strumento ed al valore del
contratto, come illustrato nell’immagine sottostante :

Ad oggi, sono quindi escluse da questa tassa:

- operazioni intraday, ossia tutte le operazioni che vengono aperte e chiuse entro la fine della
stessa sessione di contrattazione;

- azioni di società italiane con una capitalizzazione di borsa inferiore ai 500 milioni di euro;

- società italiane con residenza estera;

- azioni estere, anche se quotate in Italia al Mta International

-obbligazioni.

ISCRIVITI SUBITO e segna in agenda la data della video conferenza serale e gratuita!

DOVE INVESTIRE NEL 2020!

Mercoledì 22 gennaio alle ore 21

Entrando nel dettaglio, le azioni delle società quotate su Borsa Italiana ma esentate dalla Tobin
tax nel corso del 2020 in virtù della loro sede estera sono:

-BB Biotech

-FCA (Fiat)

-Ferrari

-Exor
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-Cnh industrial

-STMicroelectronics

-Tenaris

Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana Azioni, esentate dalla tassa sulle transazioni
finanziarie in virtù di una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro sono:

4AIM SICAF

ABITARE IN

ACOTEL GROUP

ACSM-AGAM

AEDES

AEFFE

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA

AGATOS

ALERION CLEANPOWER

ALFIO BARDOLLA

ALKEMY

AMBIENTHESIS

AMBROMOBILIARE

AMM

AQUAFIL

ARTERRA BIOSCIENCE

ASKOLL EVA

ASSITECA

ASTALDI

AUTOSTRADE MERIDIONALI

AVIO

AXELERO

B&C SPEAKERS

B.F

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

BANCA CARIGE

BANCA DI IMOLA

BANCA FINNAT

BANCA INTERMOBILIARE

BANCA MACERATA

BANCA POPOLARE CORTONA

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

BANCA POPOLARE DI FONDI

BANCA POPOLARE DI FRUSINATE
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Media Aim (+2,3%) – In vetta Mondo Tv
France (+16,2%) e Suisse (+10,3%)
Ieri l’indice Ftse Aim Italia ha riportato un +0,1% al di sotto sia del London Ftse Aim 100
(+1,3%) sia del London Ftse Aim All Share (+0,8%). Il volume dei titoli scambiati è stato pari
27.070.318 azioni, superiore rispetto alla media dell’ultimo mese.

L’indice Aim Media ha guadagnato il 2,3 per cento.

Seduta in rally per le consorelle Mondo Tv France (+16,2%) e Suisse (+10,3%), in scia alla
pubblicazione dei dati preconsuntivi 2019 della capogruppo Mondo Tv e alla comunicazione che

Giuliana Bertozzi, già azionista di maggioranza relativa, ha incrementato la propria
partecipazione superando la soglia del 20% del capitale sociale (20,03%).

Prosegue il momentum positivo per Iervolino Entertainment (+6,1%). La società ha convocato i
soci per completare l’acquisto del 100% di Arte Video. In seduta straordinaria il prossimo 15
gennaio, gli azionisti delibereranno in merito ad un aumento del capitale a pagamento, con
esclusione del diritto di opzione, da liberarsi da parte di LLC Consulting attraverso il
conferimento del 49% della partecipazione in Arte Video a fronte dell’emissione da parte di
Iervolino Entertainment 30.000 azioni al prezzo di 4,9 ciascuna, per un controvalore complessivo
di 147.000 euro. La prima fase dell’operazione relativa all’acquisizione del 100% di Arte Video
era stata perfezionata con l’acquisto del 51% attraverso il pagamento di un corrispettivo in denaro
di 153.000 euro. Iervolino Entertainment, in linea con il mercato di riferimento, sta spostando il
core business verso contenuti digitali di nuova generazione, che vengono distribuiti alle diverse
piattaforme.

Acquisti su  SG  Company  (+2,5%). L’assemblea straordinaria ha approvato l’aumento del
capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, funzionale all’acquisto del residuo
49% del capitale di CEV Holding. L’aumento di capitale, riservato a Popbox quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di Cev Holding, oggi manager del gruppo SG, è funzionale a dar
corso agli impegni presi con la stipula dell’accordo iniziale tra  SG  Company  e CEV Holding e
a proseguire nella costituzione di una One Company. L’aumento viene eseguito per 25.605,95
euro al nominale e per il residuo a titolo di sovrapprezzo attraverso l’emissione di 512.119 azioni
SG da assegnare a Popbox al prezzo di 2,298 euro ciascuna, con un effetto diluitivo della
partecipazione degli attuali soci di SG al 95,77%, a fronte di una partecipazione di Popbox al
capitale di SG post aumento di capitale SG pari al 4,23 per cento.
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Aim (+0,1%) – In luce Sirio (+10,1%), bene
Trawell Co (+5,3%)

Il Ftse Aim Italia ha chiuso la seduta di ieri con un +0,1%, rispetto al +1,3% del London Ftse Aim
100 e al +0,8% del London Ftse Aim All Share.

Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 27.070.318 pezzi, superiore rispetto alla media degli
ultimi trenta giorni.

Acquisti su Mondo Tv France (+15,2%), Mondo TV Suisse (10,3%) e Sirio (+10,1%), che ha
firmato un accordo quadro di sviluppo commerciale con Holder Sas, società proprietaria del brand
di boulangerie francese PAUL.
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Bene TraWell Co (+5,3%) dopo una partnership strategica per fornire i propri servizi in 7
aeroporti russi.

In evidenza anche Iervolino Entertainment (+5,1%), che ha convocato gli azionisti, in seduta
straordinaria, per il prossimo 15 gennaio per completare l’acquisto del 100% di Arte Video.

Da segnalare il debutto di Gismondi, che ha chiuso a 3,25 euro rispetto al prezzo di collocamento
pari a 3,2 euro. (+1,6%).

Per quanto riguarda le notizie riguardanti le società dell’Aim, Radici ha avviato le attività
finalizzate alla dismissione della partecipazione detenuta in ROI Automotive Technology.

Assiteca ha siglato una collaborazione con il Gruppo Agenti Zurich, mentre Finlogic ha firmato
un accordo per rilevare il 100% di Staf.

AMM è salita al 100% di Cinevision e ha finalizzato l’acquisto del 51% di LeadBI.

TPS ha stipulato l’atto di fusione per incorporazione di I.C.B. (controllata al 100%) nella
controllante.

SG  Company  ha approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del
diritto di opzione, funzionale all’acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding.

Infine, si segnala che Banca Profilo ha avviato la copertura sul titolo Eles assegnando
raccomandazione “Buy” e target price a 6,45 euro.
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Agenzie

SGCompany: gli azionisti approvano

l’aumento di capitale riservato a Popbox
Il 17 dicembre l’assemblea
straordinaria degli azioni-

sti di SG Company S.p.A

– quotata all’AIM Italia d

Borsa Italiana (ticker: SGC

– ha approvato l’operazio -

ne di aumento del capitale

dizionale sia digitale, ope-

rante nel segmento B2C
soluzioni complete di mar-

keting e comunicazione alle

imprese (tramite i march
Centoeventi, Twico e Lie-

vita). L’aumento di capitale

di SG Company riservato a

Popbox quale veicolo par-

tecipato dai soci fondator

di CEVH medesima, ogg
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sociale a pagamento di SG
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del diritto di opzione, fun -

zionale all’acquisto del resi-

duo 49% del capitale socia-

le di CEV Holding, gruppo

di comunicazione sia tra -

ding e continuare nella dire -

zione della costituzione d
una one company. Sempre

il 17dicembre si è procedu-

to alclosing dell’operazione
straordinaria relativa all’ac-

straordinaria relativa all’ac-

quisto da parte di SG Com-

pany del residuo 20% de

capitale sociale di Brainwa-
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di eventi B2Be servizi di co-
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video - con i suoi soci Fer-
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Zecca e contestualmente s
è provveduto alla risoluzio -

ne del patto parasociale tra

le parti. Anche questa ope -
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di SG Company di formare

un’unica one company.
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My News: Assemblea Straordinaria degli
Azionisti di  SG  Company:  approvato
aumento di capitale e firmato il closing
operazione straordinaria
Data: 17/12/2019 Assemblea straordinaria degli azionisti di sg company: approvato aumento di
capitale e firmato il closing operazione straordinaria L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di
SG  Company  S.p.A.

approva in data odierna l'aumento di capitale riservato a Popbox S.r.l. e

funzionale all'acquisto del residuo 49% di CEV Holding S.r.l.

Sempre in data odierna è stato firmato il closing dell'operazione

straordinaria relativa all'acquisto da parte di  SG  Company  S.p.A. del

residuo 20% del capitale sociale di Brainwaves S.r.l.

Milano, 17 dicembre 2019 - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di  SG  Company  S.p.A.
- uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata
all'AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) - tenutasi oggi, in unica convocazione, presso la
Sede legale della Società sita in Corso Monforte n. 20, Milano, ha approvato l'operazione di
aumento del capitale sociale a pagamento di  SG  Company  S.p.A., con esclusione del diritto di
opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l.,
gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale, operante nel segmento B2C soluzioni
complete di marketing e comunicazione alle imprese (tramite i marchi Centoeventi, Twico e
Lievita

L'aumento di capitale di  SG  Company  S.p.A. riservato a Popbox S.r.l . quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di CEVH medesima, oggi manager del Gruppo SG, è funzionale a
dar corso agli impegni presi con la stipula dell'accordo iniziale (e dei sucessivi Addendum) tra
SG  Company  e CEV Holding e continuare nella direzione della costituzione di una ONE
COMPANY.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017  SG  Company  e i Soci CEVH avevano sottoscritto un
accordo di investimento avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni
dell'operazione di investimento in più fasi di SG nel capitale sociale di CEVH, in esecuzione del
quale SG ha poi sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale di CEVH
rappresentativa del 25% dello stesso, in esecuzione della cd. prima fase di investimento prevista
dall'accordo medesimo.

Successivamente, le parti coinvolte hanno manifestato reciproco interesse a modificare tempi e
modalità dell'investimento di SG in CEVH, in particolare della sua cd. seconda fase, anche in
considerazione dell'intenzione di SG di richiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni
sul mercato AIM Italia, finalizzata poi in data 26 luglio 2018, e, a tal fine, hanno sottoscritto un
addendum all'accordo in data 25 giugno 2018.

Manifestato reciproco interesse a modificare ulteriormente tempi e modalità della seconda fase di
investimento di SG in CEVH, è stato sottoscritto un secondo addendum in data 19 ottobre 2018,
in esecuzione del quale SG ha sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale
sociale di CEVH, rappresentativa dell'ulteriore 26% dello stesso, incrementando la propria
partecipazione in CEVH sino al 51%.

Lo scorso 4 novembre 2019 le parti coinvolte hanno infine sottoscritto un terzo addendum
destinato a modificare tempi e modalità della cd. terza fase di investimento, già disciplinata - in
termini diversi
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dal secondo addendum e relativa, in particolare, all'acquisto da parte di SG del residuo 49% del
capitale sociale di CEVH detenuto da PopBox S.r.l., a fronte di un corrispettivo pari ad Euro
1.471.246,30, di cui Euro 294.249,20 (pari al 20% del corrispettivo) pagati in denaro
contestualmente alla cessione, mentre la restante parte pari a Euro 1.176.997,10 viene utilizzata
da

Popbox per compensare un aumento di capitale a pagamento di  SG  Company  S.p.A. alla
medesima riservato.

L'Aumento di Capitale SG viene pertanto eseguito per Euro 25.605,95 al nominale e per il residuo
valore a sovrapprezzo e vede l'emissione di n. 512.119 azioni SG da assegnare a Popbox, al
prezzo di Euro 2,298 ciascuna , con un effetto diluitivo della partecipazione degli attuali soci di
SG al 95,77%, a fronte di una partecipazione di Popbox al capitale sociale di SG post aumento di
capitale SG pari al 4,23%.

In conseguenza di quanto sopra, è modificato l'art. 6 dello Statuto Sociale di  SG  Company , nel
senso cioè che il capitale sociale della Società è determinato in Euro 1.189.637,20, sottoscritto e
versato per Euro 604.637,20, suddiviso in n. 12.092,744 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale SG hanno il medesimo godimento delle
azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Le azioni sono ammesse alla negoziazione presso AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale al
pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la
disciplina applicabile.

Ai sensi di quanto previsto dal terzo addendum, Popbox assume rispetto alle azioni assegnatele in
forza dell'aumento di capitale SG un vincolo di lock up per la durata di 12 mesi successivi alla
data di assegnazione.

Si rende noto che, sempre nella giornata odierna, si è proceduto al closing dell'operazione
straordinaria relativa all'acquisto da parte di  SG  Company  S.p.A. del residuo 20% del capitale
sociale di Brainwaves S.r.l. - società italiana specializzata nell'organizzazione di eventi B2B e
servizi di comunicazioni e produzione video - con i suoi soci Ferdinando Cocucci e Mauro Zecca
e contestualmente si è provveduto alla risoluzione del patto parasociale tra le parti.

Anche questa operazione rientra nel progetto di  SG  Company  di formare un'unica ONE
COMPANY.

SG  Company  S.p.A.

SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital e capogruppo delle società controllate Sinergie Srl, Special Srl, CEV Holding Srl
(articolata in Centoeventi, Twico e Lievita), Brainwaves Srl e Double Srl: tutte società attive nei
mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line).
Completano il perimetro del Gruppo Core Srl - dedicata alle corporate relations - e Bellanova
Design Srl. Nata nel 2000 come Sinergie, con una forte specializzazione nei grandi eventi B2B e
viaggi incentive, nel corso degli anni la società ha integrato aziende e competenze arrivando a
dare vita all'attuale Gruppo guidato da un costante impegno nella creazione di valore: SG,
acronimo di Sharing Growth, rappresenta, infatti, obiettivo preminente e ispirazione quotidiana
della società. 20 anni di storia, 160 dipendenti, oltre 40 milioni di fatturato consolidato pro-forma
sono i principali numeri di  SG  Company  che, negli anni, ha ideato, promosso e realizzato i
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City,  BluE  e
ObeCity e servito centinaia di clienti, tra cui Allianz, Alpagartas/Havaianas, Dainese, Enel,
Generali, Google, L'Oréal, Luxottica, Pandora, Poste Italiane e Sky.  SG  Company  ha inoltre
creato +1, la nuova unit strategico-creativa a servizio di tutte le sigle del Gruppo e che
rappresenta un nuovo modo di approcciare la comunicazione focalizzato sulla integrazione delle
diverse expertise, riunite in una struttura orizzontale che si avvale dei migliori professionisti
nell'ambito della consulenza strategica, direzione creativa, produzione e comunicazione.  SG 
Company  è
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quotata

all'AIM

Italia

di

Borsa

Italiana

(ticker:

SGC)

dal

luglio

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Investor Relations

Nomad:

DDL Studio, Irene Longhin

MiCa, Michaela M. Carboni

Integrae Sim S.p.A.

Email:irene.longhin@ddlstudio.net

Email: ir@sg-company.it

Email: info@integraesim.it

Tel.: +39 392 7816778

Tel.: +39 348 3911340

Tel: +39 02 87208720

Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer

SG  Company  S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 17 dicembre 2019 . La fonte è unica
responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare
modifiche o alterazioni, il 17 dicembre 2019 17:43:03 UTC
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SG  Company:  completate le acquisizioni di
Cev Holding e Brainwaves
La società guidata da  Davide  Verdesca  chiude le operazioni di acquisizione delle due società
attive nel campo della comunicazione e degli eventi

L’assemblea straordinaria degli azionisti di  SG  Company  S.p.A. ha approvato l’operazione di
aumento del capitale sociale di  SG  Company  S.p.A., con esclusione del diritto di opzione,
funzionale all’ acquisto del residuo 49% del capitale sociale di Cev Holding S.r.l ., gruppo di
comunicazione sia tradizionale sia digitale, operante nel segmento B2C soluzioni complete di
marketing e comunicazione alle imprese, tramite i marchi Centoeventi, Twico e Lievita.

L’aumento di capitale della società guidata da  Davide  Verdesca  riservato a Popbox S.r.l. quale
veicolo partecipato dai soci fondatori di Cev medesima, oggi manager del Gruppo SG, è
funzionale a dar corso agli impegni presi con la stipula dell’accordo iniziale (e dei sucessivi
Addendum) tra  SG  Company  e Cev Holding e continuare nella direzione della costituzione di
una one company.

L’Aumento di Capitale SG viene eseguito per Euro 25.605,95 al nominale e per il residuo valore
a sovrapprezzo e vede l’emissione di 512.119 azioni SG da assegnare a Popbox, al prezzo di
2,298 euro ciascuna, con un effetto diluitivo della partecipazione degli attuali soci di SG al
95,77%, a fronte di una partecipazione di Popbox al capitale sociale di SG post aumento di
capitale SG pari al 4,23%.

Il capitale sociale di  SG  Company  è determinato in 1.189.637,20 euro, sottoscritto e versato
per 604.637,20 euro, suddiviso in n. 12.092,744 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Si è proceduto, inoltre, al closing dell’operazione straordinaria relativa all’acquisto da parte di
SG  Company  S.p.A. del residuo 20% del capitale sociale di Brainwaves S.r.l. – società italiana
specializzata nell’organizzazione di eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione video –
con i suoi soci Ferdinando Cocucci e Mauro Zecca e contestualmente si è provveduto alla
risoluzione del patto parasociale tra le parti. Anche questa operazione rientra nel progetto di  SG 
Company  di formare un’unica one company.
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SG  Company,  approvato l'aumento
riservato a Popbox per l'acquisto del residuo
49% di CEV Holding

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di*  SG  Company  – uno dei principali player in Italia
nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana – tenutasi
il 17 dicembre 2019 in unica convocazione presso la Sede legale della Società sita in Corso
Monforte n. 20, Milano ha approvato l'operazione di *aumento del capitale *sociale a pagamento
di  SG  Company,  *con esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49%
del capitale sociale di CEV Holding S.r.l., gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale,
operante nel segmento B2C soluzioni complete di marketing e comunicazione alle imprese
(tramite i marchi Centoeventi, Twico e Lievita).

L'aumento di capitale di  SG  Company  S.p.A. riservato a Popbox *S.r.l. quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di CEVH medesima, oggi manager del Gruppo SG, è funzionale a
dar corso agli impegni presi con la stipula dell'accordo iniziale (e dei sucessivi Addendum) tra
SG  Company  e CEV Holding e continuare nella direzione della costituzione di una *ONE
COMPANY.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017  SG  Company  e i Soci CEVH avevanosottoscritto un
accordo di investimento avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni
dell'operazione di investimento in più fasi di SG nel capitale sociale di CEVH, in esecuzione del
quale SG ha poi sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale di CEVH
rappresentativa del 25% dello stesso, in esecuzione dellacd. prima fasedi investimento prevista
dall'accordo medesimo.

Successivamente, le parti coinvolte hanno manifestato reciproco interesse a modificare tempi e
modalità dell'investimento di SG in CEVH, in particolare della sua cd. secondafase, anche in
considerazione dell'intenzione di SG di richiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni
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sul mercato AIM Italia, finalizzata poi in data 26 luglio 2018, e, a tal fine, hanno sottoscritto un
addendum all'accordo in data 25 giugno 2018.
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SG  Company,  approvato l'aumento
riservato a Popbox per l'acquisto del residuo
49% di CEV Holding
L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di  SG  Company  – uno dei principali player in Italia
nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana – tenutasi
il 17 dicembre 2019 in unica convocazione presso la Sede legale della Società sita in Corso
Monforte n. 20, Milano ha approvato l'operazione di aumento del capitale sociale a pagamento di
SG  Company,  con esclusione del diritto di opzione, funzionale all'acquisto del residuo 49% del
capitale sociale di CEV Holding S.r.l., gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale,
operante nel segmento B2C soluzioni complete di marketing e comunicazione alle imprese
(tramite i marchi Centoeventi, Twico e Lievita).

L'aumento di capitale di  SG  Company  S.p.A. riservato a Popbox S.r.l. quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di CEVH medesima, oggi manager del Gruppo SG, è funzionale a
dar corso agli impegni presi con la stipula dell'accordo iniziale (e dei sucessivi Addendum) tra
SG  Company  e CEV Holding e continuare nella direzione della costituzione di una ONE
COMPANY.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017  SG  Company  e i Soci CEVH avevanosottoscritto un
accordo di investimento avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni
dell'operazione di investimento in più fasi di SG nel capitale sociale di CEVH, in esecuzione del
quale SG ha poi sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale di CEVH
rappresentativa del 25% dello stesso, in esecuzione dellacd. prima fasedi investimento prevista
dall'accordo medesimo.

Successivamente, le parti coinvolte hanno manifestato reciproco interesse a modificare tempi e
modalità dell'investimento di SG in CEVH, in particolare della sua cd. secondafase, anche in
considerazione dell'intenzione di SG di richiedere l'ammissione a quotazione delle proprie azioni
sul mercato AIM Italia, finalizzata poi in data 26 luglio 2018, e, a tal fine, hanno sottoscritto un
addendum all'accordo in data 25 giugno 2018.

Manifestato reciproco interesse a modificare ulteriormente tempi e modalità della seconda fase di
investimento di SG in CEVH, è stato sottoscritto un secondo addendum in data 19 ottobre 2018,
in esecuzione del quale SG ha sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale
sociale di CEVH, rappresentativa dell'ulteriore 26% dello stesso, incrementando la propria
partecipazione in CEVH sino al 51%.

Lo scorso 4 novembre 2019 le parti coinvolte hanno infine sottoscritto un terzo addendum
destinato a modificare tempi e modalità della cd. terza fase di investimento, già disciplinata –in
termini diversi -dal secondo addendum e relativa, in particolare, all'acquisto da parte di SG del
residuo 49% del capitale sociale di CEVH detenuto da PopBox S.r.l., a fronte di un corrispettivo
pari ad Euro 1.471.246,30, di cui Euro 294.249,20 (pari al 20% del corrispettivo) pagati in denaro
contestualmente alla cessione, mentre la restante parte pari a Euro 1.176.997,10 viene utilizzata
da Popbox per compensare un aumento di capitale a pagamento di  SG  Company  S.p.A. alla
medesima riservato.

L'Aumento di Capitale SG viene pertanto eseguito per Euro 25.605,95 al nominale e per il residuo
valore a sovrapprezzo e vede l'emissione di n. 512.119 azioni SGda assegnare a Popbox, al prezzo
di Euro 2,298 ciascuna, con un effetto diluitivo della partecipazione degli attuali soci di SG al
95,77%, a fronte di una partecipazione di Popbox al capitale sociale di SG post aumento di
capitale SG pari al 4,23%.

In conseguenza di quanto sopra, è modificato l'art. 6 dello Statuto Sociale di  SG  Company,  nel
senso cioè che il capitale sociale della Società è determinato in Euro 1.189.637,20, sottoscritto e
versato per Euro 604.637,20, suddiviso in n. 12.092,744 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Tutti i diritti riservati

FTAOnline.com
URL : http://www.FTAOnline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

18 dicembre 2019 - 09:33 > Versione online

P.45

http://ftaonline.com/news/sg-company-approvato-laumento-riservato-popbox-lacquisto-del-residuo-49-di-cev-holding


Le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale SG hanno il medesimo godimento delle
azioni ordinarie attualmente in circolazione. Le azioni sono ammesse alla negoziazione presso
AIM Italia –Mercato Alternativo del Capitale al pari delle azioni ordinarie della Società
attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

Ai sensi di quanto previsto dal terzo addendum, Popbox assume rispetto alle azioni assegnatele in
forza dell'aumento di capitale SG un vincolo di lock up per la durata di 12 mesisuccessivi alla
data di assegnazione. Si rende noto che, sempre nella giornata odierna, si è proceduto al closing
dell'operazione straordinaria relativa all'acquisto da parte di  SG  Company  S.p.A. del residuo
20% del capitale sociale di Brainwaves S.r.l. -società italiana specializzata nell'organizzazione di
eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione video-coni suoi soci Ferdinando Cocucci e
Mauro Zeccae contestualmente si è provveduto alla risoluzione del patto parasociale tra le parti.

Anche questa operazione rientra nel progetto di  SG  Company  di formare un'unica ONE
COMPANY.
GD - www.ftaonline.com
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SG  Company  completa le acquisizioni di Cev
Holding e di Brainwaves
SG  Company  annuncia di aver acquisito il residuo 49% di Cev Holding e il residuo 20% di
Brainwaves.

CEV Holding è un gruppo di comunicazione operante nel segmento B2C che fornisce soluzioni di
marketing e comunicazione alle imprese tramite i marchi Centoeventi, Twico e Lievita.
Brainwaves è invece una società italiana specializzata nell’organizzazione di eventi B2B e servizi
di comunicazioni e produzione video.

Davide Verdesca, ceo di  SG  Company   
Anche questa operazione – spiega una nota – rientra nel progetto di  SG  Company  di formare
un’unica ‘one company’.
SG  Company  completa le acquisizioni di Cev Holding e di Brainwaves ultima modifica:
2019-12-18T09:22:14+00:00 da editorbrand01
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SG  Company  (Aim) – Acquisizione del 49%
di Cev Holding e del 20% di Brainwaves
L’assemblea straordinaria di  SG  Company  ha approvato l’aumento del capitale sociale a
pagamento, con esclusione del diritto di opzione, funzionale all’acquisto del residuo 49% del
capitale sociale di CEV Holding. L’aumento di capitale, riservato a Popbox quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di Cev Holding, oggi manager del gruppo SG, è funzionale a dar
corso agli impegni presi con la stipula dell’accordo iniziale tra  SG  Company  e CEV Holding e
continuare nella direzione della costituzione di una One Company.

Lo scorso 4 novembre le parti hanno sottoscritto un accorso relativo all’acquisto da parte di SG
del residuo 49% del capitale di CEV Holding detenuto da PopBox, a fronte di un corrispettivo di
1,5 milioni, di cui 294.249,20 pagati in denaro contestualmente alla cessione e la restante parte di
1,2 milioni utilizzata da Popbox per compensare un aumento di capitale a pagamento di  SG 
Company  alla stessa riservato.

L’aumento viene pertanto eseguito per 25.605,95 euro al nominale e per il residuo valore a
sovrapprezzo e vede l’emissione di 512.119 azioni SG da assegnare a Popbox, al prezzo di 2,298
euro ciascuna, con un effetto diluitivo della partecipazione degli attuali soci di SG al 95,77%, a
fronte di una partecipazione di Popbox al capitale di SG post aumento di capitale SG pari al 4,23
per cento.

Popbox assume, rispetto alle azioni assegnatele in forza dell’aumento di capitale SG, un vincolo
di lock-up per la durata di 12 mesi successivi alla data di assegnazione.

Inoltre, ieri è arrivato il closing dell’operazione straordinaria relativa all’acquisto da parte di  SG 
Company  del residuo 20% del capitale di Brainwaves. Anche questa operazione rientra nel
progetto di  SG  Company  di formare un’unica One Company.
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MercatoSGCompany,l’assembleastraordinaria
haapprovatol’aumentodi capitalefunzionale
all’acquistodelresiduo49%di CEVHolding

Lasocietàhaancheirmato il closingdell’operazionediacquisizionedell’ultimo20%delcapitalesocialediBrainwaves
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SG Company completa

le acquisizioni di Cev

Holding e di Brainwaves

SG Company annuncia di aver acquisito il residuo

49% di Cev Holding e il residuo 20% di Brainwaves.

CEV Holding è un gruppo di comunicazione ope-

rante nel segmento B2C che fornisce soluzioni di

marketing e comunicazione alle imprese tramite i

marchi Centoeventi, Twico e Lievita.

Brainwaves è invece una società italiana specializ-

zata nell’organizzazione di eventi B2B e servizi di co-

municazioni e produzione video.

Anche questa operazione - spiega una nota - rientra

nel progetto di SG Company di formare un’unica
‘one company’.

Davide Verdesca, ceo di SG Company
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SG  Company:  al via le operazioni per
l'acquisizione del residuo 49% di CEV
Holding e del restante 20% di Brainwaves
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di  SG  Company  S.p.A. – uno dei principali player
in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana
(ticker: SGC) – tenutasi in unica convocazione, presso la Sede legale della Società sita in Corso
Monforte n. 20, Milano, ha approvato l’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento di
SG  Company  S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, funzionale all’acquisto del residuo
49% del capitale sociale di CEV Holding S.r.l., gruppo di comunicazione sia tradizionale sia
digitale, operante nel segmento B2C soluzioni complete di marketing e comunicazione alle
imprese (tramite i marchi Centoeventi, Twico e Lievita ).

L’aumento di capitale di  SG  Company  S.p.A. riservato a Popbox S.r.l. quale veicolo
partecipato dai soci fondatori di CEVH medesima, oggi manager del Gruppo SG, è funzionale a
dar corso agli impegni presi con la stipula dell’accordo iniziale (e dei successivi Addendum) tra
SG  Company  eCEV Holding e continuare nella direzione della costituzione di una ONE
COMPANY.

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017  SG  Company  e i Soci CEVH avevano sottoscritto un
accordo di investimento avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni
dell’operazione di investimento in più fasi di SG nel capitale sociale di CEVH, in esecuzione del
quale SG ha poi sottoscritto e liberato una quota di nuova emissione del capitale di CEVH
rappresentativa del 25% dello stesso, in esecuzione della cd. prima fase di investimento prevista
dall’accordo medesimo.

Successivamente, le parti coinvolte hanno manifestato reciproco interesse a modificare tempi e
modalità dell’investimento di SG in CEVH, in particolare della sua cd. seconda fase, anche in
considerazione dell’intenzione di SG di richiedere l’ammissione aquotazione delle proprie azioni
sul mercato AIM Italia, finalizzata poi in data 26 luglio 2018, e, a tal fine, hanno sottoscritto un
addendum all’accordo in data 25 giugno 2018.

Manifestato reciproco interesse a modificare ulteriormente tempi e modalità della seconda fase di
investimento di SG in CEVH, è stato sottoscritto un secondo addendum in data 19 ottobre 2018,
in esecuzione del quale SG ha sottoscritto e liberato una quota dinuova emissione del capitale
sociale di CEVH, rappresentativa dell’ulteriore 26% dello stesso, incrementando la propria
partecipazione in CEVH sino al 51%.

Lo scorso 4 novembre 2019 le parti coinvolte hanno infine sottoscritto un terzo addendum
destinato a modificare tempi e modalità della cd. terza fase di investimento, già disciplinata – in
termini diversi - dal secondo addendum e relativa, in particolare, all’acquisto da parte di SG del
residuo 49% del capitale sociale di CEVH detenuto da PopBox S.r.l., a fronte di un corrispettivo
pari ad Euro 1.471.246,30, di cui Euro 294.249,20 (pari al 20% del corrispettivo) pagati in denaro
contestualmente alla cessione, mentre larestante parte pari a Euro 1.176.997,10 viene utilizzata da
Popbox per compensare un aumento di capitale a pagamento di  SG  Company  S.p.A. alla
medesima riservato.

L’Aumento di Capitale SG viene pertanto eseguito per Euro 25.605,95 al nominale e per il
residuo valore a sovrapprezzo e vede l’emissione di n. 512.119 azioni SG da assegnare a Popbox,
al prezzo di Euro 2,298 ciascuna, con un effetto diluitivo della partecipazione degli attuali soci di
SG al 95,77%, a fronte di una partecipazione di Popbox al capitale sociale di SG post aumento di
capitale SG pari al 4,23%.

In conseguenza di quanto sopra, è modificato l’art. 6 dello Statuto Sociale di  SG  Company , nel
senso cioè che il capitale sociale della Società è determinato in Euro 1.189.637,20, sottoscritto e
versato per Euro 604.637,20, suddiviso in n. 12.092,744 azioni ordinarie prive di valore nominale.
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Le nuove azioni rinvenienti dall’aumento di capitale SG hanno il medesimo godimento delle
azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Le azioni sono ammesse alla negoziazione presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale
al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la
disciplina applicabile.

Ai sensi di quanto previsto dal terzo addendum, Popbox assume rispetto alle azioni assegnatele in
forza dell’aumento di capitale SG un vincolo di lock up per la durata di 12 mesi successivi alla
data di assegnazione.

Si rende noto che, sempre nella giornata odierna, si è proceduto al closing dell’operazione
straordinaria relativa all’acquisto da parte di  SG  Company  S.p.A. del residuo 20% del capitale
sociale di Brainwaves S.r.l. - società italiana specializzata nell’organizzazione di eventi B2B e
servizi di comunicazioni e produzione video - con i suoi soci Ferdinando Cocucci e Mauro Zecca
e contestualmente si è provveduto alla risoluzione del patto parasociale tra le parti.

Anche questa operazione rientra nel progetto di  SG  Company  di formare un’unica ONE
COMPANY.
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Bea Italia 2019/2. La parola alle aziende e alle
agenzie. Guarda le video interviste realizzate
in occasione delle Live Presentation
"Quali sono i trend della Live Communication e come si evolve l'integrazione tra la dimensione
fisica e quella digitale?", queste le domande che abbiamo rivolto alle agenzie/strutture che hanno
presentato Live alla Giuria del Premio i loro progetti in concorso. Seconda puntata dei commenti
a caldo delle aziende e delle agenzie intervenute al Bea Italia 2019.

"Quali sono i trend della Live Communication e come si evolve l'integrazione tra la dimensione
fisica e quella digitale?", queste le domande che abbiamo rivolto.

“Gli eventi sono la tridimensionalità di un'experience”

Riccardo Cioni, Ceo, La Buccia

“Oggi non c'è evento senza digital”

Raffaele Calia, Head Of Sales & Marketing, CWT M&E e Diego Blandizio, Creative Strategist &
Copywriter, CWT M&E

“I clienti chiedono sempre di più attenzione al contenuto e allo storytelling”

Federica Turroni, Communication Director and Project Manager, Free Event

“Un evento deve lavorare a 360° per attivare tutte le leve della comunicazione”

Serena Lembo, Project Manager Coordinator, MKTG

“Personalmente rimango legato ad una rappresentazione della comunicazione più canonica e
tangibile”

Marcello Morena, Direttore Creativo, Milestone Production

"Le nuove tendenze? Esperienza, immersività e transmedia storytelling”

Umberto Cicognini, Art Director, Sinergie  SG  Company

“Il phygital? è quello che tutti cercano, ma bisogna calibrare l'integrazione tra questi due mondi"

Renato Geremicca, Founder & Art Director, GereBros

“La sostenibilità è uno dei principali trend del momento in questo settore”

Simone Barbieri, Creative Strategist, Fandango Club

“La tecnologia deve essere al centro degli eventi”

Daniele Monterosi, Attore e creativo, LFM Group

“Il fisico e il digitale viaggiano in maniera parallela e integrata”

Stefano Pulcini, Creative Strategist, Canizzo Produzioni
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Qualità della vita, a Milano è anche nel piatto
I NUMERI DELLA RISTORAZIONE

Quasi diecimila ristoranti in provincia e anche gli stellati non
mancano (è la terza provincia in Italia con più segnalazioni nella
guida Michelin). L’effetto del dopo Expo sulla città meneghina si
fa ancora sentire e contribuisce alla qualità della vita di chi ci
vive o ci approda come turista
di Maria Teresa Manuelli

17 dicembre 2019
Salva•   
0Commenta•  

Spazio-Milano-Niko Romito Francesco-Fioramonti
4' di lettura

Qualità della vita 2019, Milano fa il bis: anche quest’anno è la città dove si vive meglio
Scopri di più

La qualità della vita a Milano passa anche per il food. Tra i meriti del capoluogo lombardo, che
per il secondo anno consecutivo si è classificato  al primo posto nell'indagine del Sole 24 Ore,
c'è anche l'alta offerta gastronomica. Perché il benessere, oltre a cultura, lavoro e servizi, passa
pure per il piatto.

6000 ristoranti in città
Sono 9.621 i ristoranti al terzo trimestre 2019 nella provincia milanese, secondo i dati della
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di cui 5.856 solo a Milano città.
Il capoluogo meneghino riunisce oltre il 5% di tutti i servizi di ristorazione d'Italia e un settimo di
tutte le enoteche. Ma anche i principali servizi di food delivery hanno scelto di stabilirvi la
propria sede. «A Milano i ristoranti sono un luogo significativo non solo per incontri d'affari e per
il turismo business. Sono sempre di più ambiti di relazioni leisure e per il tempo libero. Basta
pensare alle zone della città dedicate e specializza nell'intrattenimento favorito dalla buona
cucina. Per questo la ristorazione riesce a essere sempre di più laboratorio creativo in questo
ambito con proposte innovative nella qualità della cucina, nell'ambiente e nei servizi, a vantaggio
di una migliore qualità della vita e di accoglienza», dichiara Annarita Granata, consigliere della
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Dalla Milano da bere a capitale del food
Inoltre, grazie a Expo2015, hanno preso il via a un moltiplicarsi di eventi, ristoranti stellati e non,
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bistrot, tendenze foodies, mercati gastronomici e Ape car gourmet senza precedenti né paragoni
nel resto d'Italia. Dopo essere stata per molti anni la “Milano da bere”, oggi il capoluogo
lombardo si scopre sempre più capitale del Food o meglio del “foody”, ossia il cibo che fa
tendenza. Sempre all'avanguardia in fatto di mode, non è un caso se anche il celebre Starbucks,
dopo anni di esitazione, abbia scelto proprio la metropoli della Madonnina per aprire il suo primo
punto vendita in Italia. E qui fanno tappa, tra eventi e collaborazioni, i più celebri chef.

Michelin incorona Bartolini al Mudec, primo Tre Stelle a Milano dopo 25 anni
Scopri di più

Terza provincia più stellata dalla Rossa Michelin
Anche per il 2020, la Guida rossa Michelin incorona la Lombardia come la regione più stellata
d'Italia con 62 ristoranti (3*** 5** 54*), seguita dal Piemonte (46 ristoranti stellati) e dalla
Campania (44 ristoranti stellati). Milano, in particolare, è la terza provincia con più stelle: 20
ristoranti, dopo Napoli, a quota 26, e Roma, a quota 24. In città si trovano 1 ristorante con 3***, 3
ristoranti con 2** stelle, 16 ristoranti con 1* stella (di cui due new entry). Il merito di ripotare le
tre stelle nel capoluogo lombardo si deve a Enrico Bartolini al Mudec. Non solo ha conquistato
il prezioso tris di astri, ma ha regalato a Milano un vero primato: con 8 stelle totali detiene il
titolo di chef più stellato d'Italia. Senza contare le conferme degli scorsi anni. Tra queste ci sono
nomi noti del panorama gastronomico italiano: Carlo Cracco, Pietro Leemann e Claudio Sadler,
Roberto Conti, chef del Ristorante Trussardi alla Scala, e Matias Perdomo del Contraste, Felice
Lo Basso con il Felix in Duomo, nonché Viviana Varese, con il suo Viva fresco di restyling.
Confermati anche tutti i bistellati della città, il Vun di Andrea Aprea all'hotel Park Hyatt, Il Luogo
di Aimo e Nadia, Seta di Antonio Guida al Mandarin. Ma a tenere viva la scena milanese ci sono
anche le nuove entrate: L'Alchimia, che vede protagonisti il patron Alberto Tasinato, e lo chef di
origini romane Davide Puleio, trentenne che si aggiudica anche il Premio speciale giovane chef
Michelin 2020; IT Milano, nel cuore di Brera, di Gennaro Esposito, che vede impegnato in cucina
il giovane chef Aldo Ritrovato.
Le settimane del food milanese
Dopo Expo, inoltre, Milano è anche sede di grandi eventi dedicati al cibo. E maggio, ormai per
tradizione, è il mese che li ospita. Mentre Tuttofood, che si svolge ad anni alterni (il prossimo
appuntamento sarà per maggio 2021), è la fiera internazionale B2B dedicata al food & beverage,
Milano Food City, in calendario a maggio 2020 per il quarto anno consecutivo, mostra il lato
gustoso della città: una settimana di eventi che attraversa tutto il capoluogo lombardo all'insegna
del cibo di qualità e della cultura dell'alimentazione sana e giusta. La manifestazione è nata come
eredità proprio di Expo 2015, con la sua riflessione sull'alimentazione e la Food Policy approvata
approvata dal consiglio comunale a ottobre dello stesso anno, ed è diventata oggi un “Fuorisalone
del gusto” capace di coinvolgere tutta la città.

Dal 18 al 20 maggio si terrà anche la sesta edizione di Seeds&Chips, ossia il Global Food
Innovation Summit, che ogni anno dal 2015 riunisce e amplia il suo ecosistema di giovani,
politici, imprenditori, istituzioni, start-up, società, università, acceleratori e incubatori, ONG,
investitori e opinion leader di tutto il mondo.
Si svolgerà, inoltre, dal 4 al 10 maggio 2020 la Milano Food Week, format di proprietà di
Lievita, società del gruppo  SG  Company,  e osservatorio dello stato del settore food e del suo
rapporto con la città di Milano. Un palinsesto di eventi, b2b e b2c, distribuiti in tutta la città, in
cui dare voce ai protagonisti del mondo del cibo.
Lo scorso maggio, inoltre, alla presenza dell’ex ministro delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, è stato lanciato Aperitivo Festival, un nuovo
format che avrà la sua prima edizione nella primavera del 2020 con l'intento di celebrare il rito
tutto milanese dell'aperitivo come un'occasione di consumo e valorizzazione del patrimonio
agroalimentare italiano da esportare nel mondo.
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Appuntamenti societari di martedì 17
Dicembre 2019
Trend Online 6 Crea Alert 36 minuti faEconomia - Oggi in agenda. Scm Sim: Assemblea ORD,
STR;  SG  Company:  Assemblea STR., GD - www.ftaonline.com,... Leggi la notizia

Tags: agenda
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Appuntamenti societari di martedì 17
Dicembre 2019

Sfoglia il Prossimo articolo   LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis  ULTIME
NOTIZIE Segui @ trendonline Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 32 minuti fa Tempo
stimato di lettura: 1 minuti

Oggi in agenda.

10 modi per generare reddito in pensione
Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Oggi in agenda.

Scm Sim: Assemblea ORD, STR;
SG  Company:  Assemblea STR.

(GD - www.ftaonline.com)
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Agenda economica del 17 dicembre 2019
SoldiOnLine.it 44344 Crea Alert 25 minuti fa Economia - Incontri con la comunità finanziaria
BlackRock. Market Outlook 2020, Milano; ore 09.30,. Assemblee degli azionisti  SG  Company,
Approvazione aumento di capitale - Milano; ore 10.00,. TRIMESTRALI STATI UNITI FedEx,
2Â° trimestre 2019/2020 -...

Leggi la notizia

Organizzazioni: piazza affari juventus fc

Luoghi: milano stati uniti

Tags: star 1.41 milioni

SoldiOnLine.it
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Agenda economica del 17 dicembre 2019
In corso l’aumento di capitale di Juventus FC. L'operazione terminerà il 18 dicembre. Incontri con
la comunità finanziaria

BlackRock. Market Outlook 2020 (Milano; ore 09.30).

Assemblee degli azionisti

SG  Company  (Approvazione aumento di capitale – Milano; ore 10.00).

TRIMESTRALI

STATI UNITI

FedEx (2° trimestre 2019/2020 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street).

MACROECONOMIA

ITALIA

Bilancia commerciale (totale) a ottobre 2019 (ore 10.00). Consensus: n.d.

GRAN BRETAGNA

Tasso di disoccupazione a ottobre 2019 (ore 10.30). Consensus: 3,9%.

STATI UNITI

Nuovi cantieri residenziali a novembre 2019 (ore 14.30). Consensus: 1,34 milioni.

Licenze edilizie a novembre 2019 (ore 14.30). Consensus: 1,41 milioni.

Impiego di capacità produttiva a novembre 2019 (ore 15.15). Consensus: -77,2%.

Produzione industriale a novembre 2019 (ore 15.15). Consensus: +0,8% m/m.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e
NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Appuntamenti societari della settimana dal 16
al 20 Dicembre 2019

Questa settimana in agenda.

*Lunedì 16 Dicembre 2019 *
Eps Equita Pep 2: Revoca;
Mondo Tv: Preconsuntivo Bilancio;
Stmicroelectronics: Ex Dividendo;
Visibilia Editore: Assemblea ORD, STR.

*Martedì 17 Dicembre 2019
*Scm Sim: Assemblea ORD, STR;
SG  Company:  Assemblea STR.

*Mercoledì 18 Dicembre 2019
*Agatos: Assemblea ORD;
Abitare In: Cda Bilancio;
Ternienergia: Relazione Semestrale.

*Giovedì 19 Dicembre 2019
*Banca Ifis: Assemblea ORD, STR;
Inwit: Assemblea ORD, STR;
Neosperience: Assemblea ORD, STR;
Sesa: Relazione Semestrale.

*Venerdì 20 Dicembre 2019
*B.F.: Assemblea STR;
Clabo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Gruppo Green Power: Assemblea ORD;
Ki Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
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Portobello: Assemblea ORD, STR;
Titanmet: Assemblea ORD;
Wm Capital: Assemblea ORD;
Zucchi: Assemblea ORD, STR.

(GD - www.ftaonline.com)
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Torre Branca, spettacolo a cento metri d’altezza
Fino a domani i milanesi potran-

no ritrovarsi a guardare le stelle

a più di 100 metri di altezza sul-

la Torre Branca oggetto di una

installazione di light design uni-

ca in tutta la città. Nelle vicinan-

ze, da Parco Sempione a City Li-

fe, fino a largo Cairoli e Mosco-

va, sono attivati dei touchpoint

per coinvolgere il pubblico e at-

tività di guerrilla volte a ingag-

giare i passanti e invitarli alla

Torre. Grazie a Pandora, la Torre

Branca apre gratuitamente al

pubblico, offrendo ogni giorno

uno show “son et lumière” inte-

rattivo, oltre che un’esperienza
unica e immersiva da vivere a ol-

tre 100 metri di altezza.

L’intera è brandizzata e ricca di

opportunità di ingaggio per gli

ospiti che potranno condivide-

re ogni momento sui social net-

work. Fronte digital, la comuni-

cazione amplifica eventi e attiva-

zioni attraverso gli hashtag

#PandoraPerMilano, #Pandora-

Stargazing. Il mondo online si

unisce con quello offline per

un’experience sempre più phy-

gital e interconnessa. SG Com-

pany, uno dei principali player

in Italia nella comunicazione in-

tegrata live & digital e si è aggiu-

dicata la gara rispondendo al

brief di Pandora per una richie-

sta di attivazione territoriale

con una proposta disruptive e

out of the box coinvolgere il

pubblico e attività di guerrilla

volte a ingaggiare i passanti e in-

vitarli alla Torre Branca.

Per scoprire di più su Pandora

Stargazing basta andare sul si-

to:https://it.pandora.net/it/pan-

dorapermilano/
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Torre Branca, spettacolo a cento metri d’altezza
Fino a domani i milanesi potran-

no ritrovarsi a guardare le stelle

a più di 100 metri di altezza sul-

la Torre Branca oggetto di una

installazione di light design uni-

ca in tutta la città. Nelle vicinan-

ze, da Parco Sempione a City Li-

fe, fino a largo Cairoli e Mosco-

va, sono attivati dei touchpoint

per coinvolgere il pubblico e at-

tività di guerrilla volte a ingag-

giare i passanti e invitarli alla

Torre. Grazie a Pandora, la Torre

Branca apre gratuitamente al

pubblico, offrendo ogni giorno

uno show “son et lumière” inte-

rattivo, oltre che un’esperienza
unica e immersiva da vivere a ol-

tre 100 metri di altezza.

L’intera è brandizzata e ricca di

opportunità di ingaggio per gli

ospiti che potranno condivide-

re ogni momento sui social net-

work. Fronte digital, la comuni-

cazione amplifica eventi e attiva-

zioni attraverso gli hashtag

#PandoraPerMilano, #Pandora-

Stargazing. Il mondo online si

unisce con quello offline per

un’experience sempre più phy-

gital e interconnessa. SG Com-

pany, uno dei principali player

in Italia nella comunicazione in-

tegrata live & digital e si è aggiu-

dicata la gara rispondendo al

brief di Pandora per una richie-

sta di attivazione territoriale

con una proposta disruptive e

out of the box coinvolgere il

pubblico e attività di guerrilla

volte a ingaggiare i passanti e in-

vitarli alla Torre Branca.

Per scoprire di più su Pandora

Stargazing basta andare sul si-

to:https://it.pandora.net/it/pan-

dorapermilano/
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Fra social e realtà

Torre Branca, spettacolo a cento metri d’altezza
Fino a domani i milanesi potran-

no ritrovarsi a guardare le stelle

a più di 100 metri di altezza sul-

la Torre Branca oggetto di una

installazione di light design uni-

ca in tutta la città. Nelle vicinan-

ze, da Parco Sempione a City Li-

fe, fino a largo Cairoli e Mosco-

va, sono attivati dei touchpoint

per coinvolgere il pubblico e at-

tività di guerrilla volte a ingag-

giare i passanti e invitarli alla

Torre. Grazie a Pandora, la Torre

Branca apre gratuitamente al

pubblico, offrendo ogni giorno

uno show “son et lumière” inte-

rattivo, oltre che un’esperienza
unica e immersiva da vivere a ol-

tre 100 metri di altezza.

L’intera è brandizzata e ricca di

opportunità di ingaggio per gli

ospiti che potranno condivide-

re ogni momento sui social net-

work. Fronte digital, la comuni-

cazione amplifica eventi e attiva-

zioni attraverso gli hashtag

#PandoraPerMilano, #Pandora-

Stargazing. Il mondo online si

unisce con quello offline per

un’experience sempre più phy-

gital e interconnessa. SG Com-

pany, uno dei principali player

in Italia nella comunicazione in-

tegrata live & digital e si è aggiu-

dicata la gara rispondendo al

brief di Pandora per una richie-

sta di attivazione territoriale

con una proposta disruptive e

out of the box coinvolgere il

pubblico e attività di guerrilla

volte a ingaggiare i passanti e in-

vitarli alla Torre Branca.

Per scoprire di più su Pandora

Stargazing basta andare sul si-

to:https://it.pandora.net/it/pan-

dorapermilano/
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Fra social e realtà

Torre Branca, spettacolo a cento metri d’altezza
Fino a domani i milanesi potran-

no ritrovarsi a guardare le stelle

a più di 100 metri di altezza sul-

la Torre Branca oggetto di una

installazione di light design uni-

ca in tutta la città. Nelle vicinan-

ze, da Parco Sempione a City Li-

fe, fino a largo Cairoli e Mosco-

va, sono attivati dei touchpoint

per coinvolgere il pubblico e at-

tività di guerrilla volte a ingag-

giare i passanti e invitarli alla

Torre. Grazie a Pandora, la Torre

Branca apre gratuitamente al

pubblico, offrendo ogni giorno

uno show “son et lumière” inte-

rattivo, oltre che un’esperienza
unica e immersiva da vivere a ol-

tre 100 metri di altezza.

L’intera è brandizzata e ricca di

opportunità di ingaggio per gli

ospiti che potranno condivide-

re ogni momento sui social net-

work. Fronte digital, la comuni-

cazione amplifica eventi e attiva-

zioni attraverso gli hashtag

#PandoraPerMilano, #Pandora-

Stargazing. Il mondo online si

unisce con quello offline per

un’experience sempre più phy-

gital e interconnessa. SG Com-

pany, uno dei principali player

in Italia nella comunicazione in-

tegrata live & digital e si è aggiu-

dicata la gara rispondendo al

brief di Pandora per una richie-

sta di attivazione territoriale

con una proposta disruptive e

out of the box coinvolgere il

pubblico e attività di guerrilla

volte a ingaggiare i passanti e in-

vitarli alla Torre Branca.

Per scoprire di più su Pandora

Stargazing basta andare sul si-

to:https://it.pandora.net/it/pan-

dorapermilano/
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EventiÈpartitoinTorreBrancaaMilano
STARGAZINGdi PandoraconSgCompany

Grandesuccessoperl’eventodiinaugurazioneconCristianaCapotondi,l’Amministratore
Delegatodell’azienda,MassimoBaseieleAssessoreRobertaGuainerieRobertaCocco

Si è tenuto ieri ai piedi della Torre Branca di Mi-

lano l’evento lancio di STARGAZING,il progetto

di Pandora realizzato da SGCompany e che da

oggi fino al 15 dicembre sarà aperto al pubbli-

co gratuitamente. Ad accogliere gli ospiti e ac-

compagnarli nel percorso emozionale di STAR-

GAZING le installazioni presenti alla base della

Torre: video wall interattivi e allestimenti bran-

dizzati hanno anticipato a stampa e influencer il

mood e lasorpresache hanno ritrovato poi a108

metri di altezza,con l’esperienza immersiva tra le

stelle della “infinity mirror room”.Ad aprire la sera-

ta, il taglio del nastro inaugurale daparte dell’As-
sessoraRoberta Cocco (Trasformazione digitale

e Servizi civici) e il team Pandora. Grande emo-

zione anche per la cerimonia di accensione del-

laTorre:insieme alla madrina della serata,l’attrice
e attivista Cristiana Capotondi, l’Amministrato-
re Delegato di Pandora, Massimo Baseie l’Asses-
sora Roberta Guaineri (Turismo, Sport e Qualità

della vita) hanno fatto partire la light installation

che ha trasformato la Torre Branca in un nuovo

simbolo del Natale milanese. Hanno ammirato

le stelle insieme a Pandora importanti influencer
(tra cui Lucia Del Pasqua, Anna Danesi, Monica

Papagna,Lavinia Biancalani,Silvia Cattaneo, Ma-

rianna Zuliani) e personalità dello spettacolo, tut-

ti riuniti in un evento che ha anticipato la magia

e l’atmosfera natalizia che da oggi raggiungerà

tutta Milano.
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Al via "STARGAZING" di Pandora con  SG 
Company

Si è tenuto ieri ai piedi della Torre Branca di Milano l’evento lancio di STARGAZING, il
progetto di Pandora realizzato da  SG  Company  e che da oggi fino al 15 dicembre sarà aperto al
pubblico gratuitamente.
Ad accogliere gli ospiti e accompagnarli nel percorso emozionale di STARGAZING le
installazioni presenti alla base della Torre: video wall interattivi e allestimenti brandizzati hanno
anticipato a stampa e influencer il mood e la sorpresa che hanno ritrovato poi a 108 metri di
altezza, con l’esperienza immersiva tra le stelle della «infinity mirror room».
Ad aprire la serata, il taglio del nastro inaugurale da parte dell’Assessora Roberta Cocco
(Trasformazione digitale e Servizi civici) e il team Pandora. Grande emozione anche per la
cerimonia di accensione della Torre: insieme alla madrina della serata, l’attrice e attivista
Cristiana Capotondi, l’Amministratore Delegato di Pandora, Massimo Basei e l’Assessora
Roberta Guaineri (Turismo, Sport e Qualità della vita) hanno fatto partire la light installation che
ha trasformato la Torre Branca in un nuovo simbolo del Natale milanese.
Hanno ammirato le stelle insieme a Pandora importanti influencer (tra cui Lucia Del Pasqua,
Anna Danesi, Monica Papagna, Lavinia Biancalani, Silvia Cattaneo, Marianna Zuliani) e
personalità dello spettacolo, tutti riuniti in un evento che ha anticipato la magia e l’atmosfera
natalizia che da oggi raggiungerà tutta Milano.
 
STARGAZING vi aspetta dal 12 al 15 dicembre, per ulteriori informazioni:
https://it.pandora.net/it/pandorapermilano/
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Parata di stelle ai piedi della Torre Branca a
Milano per l'evento di inaugurazione di
Stargazing, il progetto di Pandora realizzato
da  SG  Company.  Madrina della serata
Cristiana Capotondi
Ad accogliere gli ospiti e accompagnarli nel percorso emozionale di Stargazing le installazioni
presenti alla base della Torre: video wall interattivi e allestimenti brandizzati hanno anticipato a
stampa e influencer il mood e la sorpresa che hanno ritrovato poi a 108 metri di altezza, con
l’esperienza immersiva tra le stelle della «infinity mirror room». Si è tenuto ieri ai piedi della
Torre Branca di Milano l’evento lancio di Stargazing ( leggi news ), il progetto di Pandora
realizzato da  SG  Company  ( clicca qui per accedere alla Directory ) e che dal 12 fino al 15
dicembre sarà aperto al pubblico gratuitamente.

Ad accogliere gli ospiti e accompagnarli nel percorso emozionale di Stargazing le installazioni
presenti alla base della Torre: video wall interattivi e allestimenti brandizzati hanno anticipato a
stampa e influencer il mood e la sorpresa che hanno ritrovato poi a 108 metri di altezza, con
l’esperienza immersiva tra le stelle della «infinity mirror room».

Ad aprire la serata, il taglio del nastro inaugurale da parte dell’ Assessora Roberta Cocco
(Trasformazione digitale e Servizi civici) e il team Pandora. Grande emozione anche per la
cerimonia di accensione della Torre : insieme alla madrina della serata, l’attrice e attivista
Cristiana Capotondi, l’Amministratore Delegato di Pandora, Massimo Basei e l’Assessora
Roberta Guaineri (Turismo, Sport e Qualità della vita) hanno fatto partire la light installation che
ha trasformato la Torre Branca in un nuovo simbolo del Natale milanese.

Hanno ammirato le stelle insieme a Pandora importanti influencer (tra cui Lucia Del Pasqua,
Anna Danesi, Monica Papagna, Lavinia Biancalani, Silvia Cattaneo, Marianna Zuliani) e
personalità dello spettacolo, tutti riuniti in un evento che ha anticipato la magia e l’atmosfera
natalizia che da oggi raggiungerà tutta Milano.

Stargazing vi aspetta dal 12 al 15 dicembre, per ulteriori informazioni:
https://it.pandora.net/it/pandorapermilano/
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Presentazione del primo experience store di
Condè Nast
UK, Lord Maurice Saatchi lascia M&C Saatchi Aperispeech Assirm con Alberto De
MartiniAssemblea Generale OptimeAltagamma e Matteo Lunelli invitano alla presentazione della
nuova Governance 2020-2023Sky Tg 24 e Good Morning Italia invitano alla presentazione del
libro 'L'anno che verrà'Evento Pandora STARGAZING by  SG  Company  “The Brand Factor
Christmas edition” di OBE e ConnexiaAnotheReality è partner di Trenitalia per la realizzazione
di contenuti esperienziali come servizio innovativo per i passeggeri dei FrecciarossaIbarra (Sky):
"Nel 2020 debutteremo nella telefonia fissa e in internet"
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Assemblea Generale Optime
UK, Lord Maurice Saatchi lascia M&C SaatchiPresentazione del primo experience store di Condè
NastAperispeech Assirm con Alberto De Martini Altagamma e Matteo Lunelli invitano alla
presentazione della nuova Governance 2020-2023Sky Tg 24 e Good Morning Italia invitano alla
presentazione del libro 'L'anno che verrà'Evento Pandora STARGAZING by  SG  Company
“The Brand Factor Christmas edition” di OBE e ConnexiaAnotheReality è partner di Trenitalia
per la realizzazione di contenuti esperienziali come servizio innovativo per i passeggeri dei
FrecciarossaIbarra (Sky): "Nel 2020 debutteremo nella telefonia fissa e in internet"
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Sky Tg 24 e Good Morning Italia invitano alla
presentazione del libro 'L'anno che verrà'
UK, Lord Maurice Saatchi lascia M&C SaatchiPresentazione del primo experience store di Condè
NastAperispeech Assirm con Alberto De MartiniAssemblea Generale OptimeAltagamma e
Matteo Lunelli invitano alla presentazione della nuova Governance 2020-2023 Evento Pandora
STARGAZING by  SG  Company  “The Brand Factor Christmas edition” di OBE e
ConnexiaAnotheReality è partner di Trenitalia per la realizzazione di contenuti esperienziali
come servizio innovativo per i passeggeri dei FrecciarossaIbarra (Sky): "Nel 2020 debutteremo
nella telefonia fissa e in internet"
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Evento Pandora STARGAZING by  SG 
Company
“The Brand Factor Christmas edition” di OBE e ConnexiaAnotheReality è partner di Trenitalia
per la realizzazione di contenuti esperienziali come servizio innovativo per i passeggeri dei
FrecciarossaIbarra (Sky): "Nel 2020 debutteremo nella telefonia fissa e in internet"Realize
Networks chiude il 2019 con giro d'affari a +25% e clienti a +15% e nel 2020 punta a una crescita
di fatturato del +40%Kantar Italia ha aderito a 'Extraordinary People Week', un’iniziativa
mondiale di volontariato d’impresa che ha visto protagonisti i dipendenti in 80 PaesiForecast
GroupM : mercato dell'advertising globale a +4,8% nel 2019, +3,9% nel 2020 e +3,1% nel 2021.
Per l'Italia confermato per quest'anno il -1,3%Customer Journey? Il valore passa da MagNews. Al
via l'integrazione con WhatsApp BusinessOnline il nuovo sito TEP Energy Solution firmato da
BitmamaCondé Nast lancia Vogue Business in Cina
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Evento Pandora STARGAZING by  SG 
Company
Agenda
Quando: 11/12/2019 
Cosa: Cerimonia di accensione della Torre. 
Dove: Torre Branca di Milano 
Orario: Dalle ore 17 
Contatti: Per info: f.passoni@sg-company.it 
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My News: Tre vittorie nel mondo video per
SG  Company
Data: 10/12/2019 Tre vittorie nel mondo video per sg company Il Gruppo consolida la sua
presenza nel mercato video grazie ai successi della sua video agency Double. La prima vittoria
della label arriva con il video Corporate per SNAITECH , leader nel settore betting, il secondo
successo con il video per la campagna CSR di Elior - riferimento nel mondo del catering e della
ristorazione.

Ultima conferma quella per il 2020 di Altroconsumo . Un progetto strutturato e a più puntate di
comunicazione video volto a sensibilizzare il consumatore a una spesa sostenibile.

Tutte le News

Allegati

Documento originale

Permalink

Disclaimer

SG  Company  S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 10 dicembre 2019 . La fonte è unica
responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare
modifiche o alterazioni, il 10 dicembre 2019 09:20:00 UTC
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Con Pandora a guardare le stelle a più di 100
metri di altezza sulla Torre Branca di Milano

Dal 12 al 15 dicembre, i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca, che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design.
Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico, offrendo ogni giorno uno
show son et lumière interattivo, oltre che un’esperienza immersiva.

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company , è partita dalla parola chiave Stargazing, che ha guidato
l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di guardare le
stelle.
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Con Enel Green Power e Dotdotdot alla
centrale idroelettrica di Acquoria si fa
formazione e entertainment con la mostra
interattiva permanente che racconta le
energie rinnovabili
Twinings online con una campagna 100% digitale dedicata agli Infusi. Firma YAM112003Nuovo
episodio della campagna di Natale Wind con al centro gli auricolari wireless Ear Buds in regalo
Bea Italia 2019. Il Premio alla Carriera al fondatore di Simmetrico Daniele Zambelli: "Nel
rapporto con il cliente l'ascolto è fondamentale per raccontare la storia del suo brand"Leo Burnett
e Think Cattleya insieme per Fondazione RonaldFrancesco Viola nuovo Direttore Italia e South
East Europe PaneraiPer il Festival di Sanremo 2020 Rai Pubblicità punta a una raccolta record di
40 milioni (oltre +20% sul 2019). Spot da 12mila euro al secondo. Tariffe a +5%Bea Italia
Festival 2019. Il format proprietario, un modello di business che offre una replicabilità temporale
in grado di fidelizzare pubblico e partner. De Lisi  (SG  Company):  "Per le aziende un
laboratorio di scoperte e opportunità per il futuro"Presentazione della ricerca dell’Osservatorio
Agenda Digitale “Italia digitale: la macchina è pronta a correre?”.MediaCom e Università
Cattolica del Sacro Cuore organizzano Influence
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Nuovo episodio della campagna di Natale
Wind con al centro gli auricolari wireless Ear
Buds in regalo
Twinings online con una campagna 100% digitale dedicata agli Infusi. Firma YAM112003 Con
Enel Green Power e Dotdotdot alla centrale idroelettrica di Acquoria si fa formazione e
entertainment con la mostra interattiva permanente che racconta le energie rinnovabiliBea Italia
2019. Il Premio alla Carriera al fondatore di Simmetrico Daniele Zambelli: "Nel rapporto con il
cliente l'ascolto è fondamentale per raccontare la storia del suo brand"Leo Burnett e Think
Cattleya insieme per Fondazione RonaldFrancesco Viola nuovo Direttore Italia e South East
Europe PaneraiPer il Festival di Sanremo 2020 Rai Pubblicità punta a una raccolta record di 40
milioni (oltre +20% sul 2019). Spot da 12mila euro al secondo. Tariffe a +5%Bea Italia Festival
2019. Il format proprietario, un modello di business che offre una replicabilità temporale in grado
di fidelizzare pubblico e partner. De Lisi  (SG  Company):  "Per le aziende un laboratorio di
scoperte e opportunità per il futuro"Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale
“Italia digitale: la macchina è pronta a correre?”.MediaCom e Università Cattolica del Sacro
Cuore organizzano Influence
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Per il Festival di Saremo 2020 Rai Pubblicità
punta a una raccolta record di 40 milioni
(oltre +20% sul 2019). Spot da 12mila euro al
secondo. Tariffe a +5%
Leo Burnett e Think Cattleya insieme per Fondazione RonaldFrancesco Viola nuovo Direttore
Italia e South East Europe Panerai Bea Italia Festival 2019. Il format proprietario, un modello di
business che offre una replicabilità temporale in grado di fidelizzare pubblico e partner. De Lisi
(SG  Company):  "Per le aziende un laboratorio di scoperte e opportunità per il
futuro"Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Agenda Digitale “Italia digitale: la macchina
è pronta a correre?”.MediaCom e Università Cattolica del Sacro Cuore organizzano
InfluenceConferenza stampa della 30^ maratona televisiva Telethon sulle reti RaiIl Gambero in
Tv – 20 Anni di Enogastronomia su Sky. Sky ItaliaD’Amico colora il Natale di “verde” e ritorna
on air con lo spot firmato da Ferzan Ozpetek e con la campagna nazionale outdoorEnel X invita al
lancio di Homix, il termostato smart con Alexa integrata
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Bea Italia Festival 2019. Il format
proprietario, un modello di business che offre
una replicabilità temporale in grado di
fidelizzare pubblico e partner. De Lisi  (SG 
Company):  "Per le aziende un laboratorio di
scoperte e opportunità per il futuro"

Partner
Al Festival di ADC Group l’esperienza del gruppo in un ambito sempre più richiesto, raccontata
dal Chief Strategy Officer che ne ha mostrato potenzialità e vantaggi. Uno su tutti quello di avere
momenti di condivisione b2b e b2c all'interno di tematiche care all'azienda e la possibilità di
condividerle con altre realtà di diverse aree merceologiche beneficiando così delle sinergie che ne
conseguono.

Quello dei format è un trend in crescita nel mondo degli eventi e della live communication. Sul
palco del Bea Italia Festival 2019 ne ha parlato Dario De Lisi, Chief Strategy Officer  SG 
Company  (clicca qui per accedere alla Directory), nel talk ‘Il Format Proprietario’ (leggi news).

"Un trend che però va ancora codificato. Ne parliamo tutti ma ad oggi non ci sono ancora
perimetri chiari di condivisione e divisione tra agenzie e aziende, ma è fisiologico perché è la
parte innovativa del nostro lavoro. E' tutto un mondo da scoprire che  stiamo cercando da parte
nostra di codificare per creare un modello che sia riconoscibile e che abbia un calcolo del ROI"
spiega ai nostri microfoni De Lisi, intervistato a margine del suo intervento.

Tra i tanti vantaggi che il format porta alle aziende, continua a spiegare il manager, un ROI più
alto, la possibilità di avere momenti di condivisione b2b e b2c all'interno di tematiche care
all'azienda che possono essere condivise con realtà appartenenti a categorie merceologiche
diverse, beneficiando delle sinergie che ne conseguono.

Non da ultimo "la capacità di indagare mondi che magari nel flusso normale dell'azienda non si
ha l'opportunità di approfondire e in questo senso il format rappresenta anche un laboratorio di
scoperte e un'opportunità per il futuro" dichiara De Lisi.

SG  Company  ha sviluppato già diversi format proprietari di successo, vere e proprie
piattaforme frutto dell’approccio strategico del Gruppo in risposta alle nuove esigenze dei brand.

Si tratta di format verticali, specifici e settoriali. Parlano a target trasversali  (b2b, b2c,
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istituzioni), sono misurabili attraverso roi reali e integrali e sono replicabili, ovvero, hanno un
valore semantico preciso ma scalabile.

Ne sono un esempio i format confermati per il 2020: il Business Tech Forum, che ruota intorno al
tema di come la tecnologia impatta sul business; Obecity, un format sull’obesità, e poi, Social
Music City, Rainbow Festival durante la Pride Week, i Digital Design Day, Sneakerness. 

"Questo per spiegare che le aziende dimostrano grande interesse nei confronti di tale forma di
comunicazione. Aziende illuminate, che comprendono il valore di eventi che creano una vera
connessione con il pubblico rendendolo protagonista e promotore attivo. Come dire: addio evento
one shot, la comunicazione non si esaurisce con l’evento. Serve un sistema circolare integrato e
replicabile anche a livello temporale, il target non va abbandonato, ma va fidelizzato così come i
partner” ha spiegato De Lisi nel suo intervento al Bea Festival.

In conclusione, parlando del rapporto con le aziende, De Lisi puntualizza: "fanno bene a chiedere
a noi un approfondimento rispetto al loro core business, ma devono iniziare a volere dialogare
sempre più con noi e capire quali le vere opportunità da cogliere"

MF
******************************************************************************
***********************************      CREDITS     BEA – Festival Italiano degli Eventi
e della Live Communication è un’iniziativa di  ADC Group, inserita nella  Live Communication
Week e con il Patrocinio del  Comune di Milano.
 
Quest’anno a metterci la firma è stata l’agenzia  NEXT Group, che ha lavorato sul concept
creativo, sul progetto e sulla produzione. 

 

DMC Partner:
Terraevents.
 
Diamond Sponsor:
Access Live Communication, a WPP Company.
 

Gold Sponsor:
Enel.

Silver Sponsor:
Lavazza.
Omnicom Media Group.
PowerMe.
Sharingbox.
Tenuta di Artimino.
Terrazza Martini.
UniCredit.
 
Sponsor Elephant Prodige Award:
Bauli - Semplicissimi Doria.
Alphaomega.
 
Hospitality Partner:
Melià Italia.

Ceremony Venue:
The Mall.

Main Partner:
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Clonwerk: Regia - Produzione video grafiche - Gestione messa in onda tramite play out dedicato.
Digivents: App e sistema di accredito.
Loretoprint: Stampe digitali.
New Light: Tecnologie Audio/Luci.
People For Events: Hostess e personale.
STS Communication: Tecnologie video.
 
Technical Partner:
AirBusinessCard: Braccialetti elettronici per lo scambio di contatti senza intervento umano.
Alma e Pointex: Moquette a disegno, rivestimenti e tessuti.
Amaca: Management artistico.
Amigdala: Selfiebot.
Arte & Strutture Galotto e Dpc Studio: Strutture per spettacoli.
Coca-Cola HBC: Fornitura Beverage presso Hotel Melià Milano.
Coima / BigSpaces: Location e servizi.
Expogroup: Progettazione area diurna presso Hotel Melià Milano.
Fondazione Birra Moretti: Fornitura Beverage per dinner buffet.
Giò Forma: Concept e progetto palco cerimonia.
Joy Project: Effetti speciali.
Laser Entertainment: Laser e multimedia show.
Lavazza Eventi: Personalizzazione Corner Bar e fornitura prodotto presso Hotel Melià Milano.
Le Gourmet: Servizio catering di cerimonia.
Mangiatondo powered by Studiobriceno: Fornitura snacks salati e dolci presso Corner Bar
Lavazza di Hotel Melià Milano.
Modo Eventi: Allestimenti di cerimonia.
Modo Rent: Arredi di cerimonia.
Noraneko Produzioni: Contributi video.
Novital: Macchine per il sollevamento
PowerMe: Aree e punti di ricarica per eventi
Queenlight: Soluzioni creative di retroilluminazione
Rete Doc: Professionisti dello spettacolo, dell'arte e della cultura
Sanavìo e Apple Jacks: Management artisti musicali e Dj set di cerimonia
Sfeera: Connessione wifi.
Sharingbox: Photobooth creativi e dinamici.
Telemeeting: Sistema di votazione.
Tenuta di Artimino: Fornitura vini per il welcome cocktail
VG Pubblicità: Concessionaria pubblicitaria
 
Association Partner

Federcongressi&eventi - Food For Good
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SG  Company  rettifica sulla record date per
la prossima assemblea

Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di * SG 
Company  *S.p.A. - già convocata con avviso pubblicato in data 30 novembre 2019 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet della Società (sez. Corporate Governance)
per le ore 10.00del 17 dicembre 2019,in unica convocazione, presso la Sede legale della Società
sita in Corso Monforte n. 20, Milano - si comunica a rettifica di quanto erroneamente ivi
riportato, che la record date va individuata nella data del 6 dicembre 2019 e non invece in quella
del 5 dicembre 2019.

Pertanto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondole modalità e nei termini previsti
dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, per l'appunto il 6 dicembre
2019 (record date).

Così come l'Avviso, la presente rettifica èpubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaesul sito internet della Società, nei termini di legge e di statuto, nonché diffusa tramite
SDIR.

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company  rettifica sulla record date per
la prossima assemblea
Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di * SG 
Company  *S.p.A. - già convocata con avviso pubblicato in data 30 novembre 2019 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet della Società (sez. Corporate Governance)
per le ore 10.00del 17 dicembre 2019,in unica convocazione, presso la Sede legale della Società
sita in Corso Monforte n.
20, Milano - si comunica a rettifica di quanto erroneamente ivi riportato, che la record date va
individuata nella data del 6 dicembre 2019 e non invece in quella del 5 dicembre 2019.

Pertanto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondole modalità e nei termini previsti
dall'art.

83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, per l'appunto il 6 dicembre 2019
(record date).

Così come l'Avviso, la presente rettifica èpubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaesul sito internet della Società, nei termini di legge e di statuto, nonché diffusa tramite
SDIR.

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company  rettifica sulla record date per
la prossima assemblea
Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di  SG 
Company  S.p.A. - già convocata con avviso pubblicato in data 30 novembre 2019 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e sul sito internet della Società (sez. Corporate Governance) per le ore
10.00del 17 dicembre 2019,in unica convocazione, presso la Sede legale della Società sita in
Corso Monforte n. 20, Milano - si comunica a rettifica di quanto erroneamente ivi riportato, che la
record date va individuata nella data del 6 dicembre 2019 e non invece in quella del 5 dicembre
2019.

Pertanto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondole modalità e nei termini previsti
dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, per l'appunto il 6 dicembre
2019 (record date).

Così come l'Avviso, la presente rettifica èpubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblicaesul sito internet della Società, nei termini di legge e di statuto, nonché diffusa tramite
SDIR.
GD - www.ftaonline.com
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My News: Rettifica dell'Avviso di
Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
degli Azionisti

Rettifica dell'Avviso di Convocazione

dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Milano, 5 dicembre 2019- Con riferimento all'avviso di convocazione dell'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti di  SG  Company  S.p.A. - già convocata con avviso pubblicato in
data 30 novembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet della Società
(sez. Corporate Governance) per le ore 10.00 del 17 dicembre 2019, in unica convocazione,
presso la Sede legale della Società sita in Corso Monforte n. 20, Milano - si comunica a rettifica
di quanto erroneamente ivi riportato, che la record date va individuata nella data del 6 dicembre
2019 e non invece in quella del 5 dicembre 2019.

Pertanto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti
dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, per l'appunto il 6 dicembre
2019 (record date).

Così come l'Avviso, la presente rettifica è pubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul sito internet della Società www.sg-company.it, nei termini di legge e di statuto,
nonché diffusa tramite SDIR.

SG  Company  S.p.A.

SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital e capogruppo delle società controllate Sinergie Srl, Special Srl, CEV Holding Srl
(articolata in Centoeventi, Twico e Lievita), Brainwaves Srl e Double Srl: tutte società attive nei
mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line).
Completano il perimetro del Gruppo Core Srl - dedicata alle corporate relations - e Bellanova
Design Srl. Nata nel 2000 come Sinergie, con una forte specializzazione nei grandi eventi B2B e
viaggi incentive, nel corso degli anni la società ha integrato aziende e competenze arrivando a
dare vita all'attuale Gruppo guidato da un costante impegno nella creazione di valore: SG,
acronimo di Sharing Growth, rappresenta, infatti, obiettivo preminente e ispirazione quotidiana
della società. 20 anni di storia, 160 dipendenti, oltre 40 milioni di fatturato consolidato pro-forma
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sono i principali numeri di  SG  Company  che, negli anni, ha ideato, promosso e realizzato i
format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness, Social Music City,  BluE  e
ObeCitye servito centinaia di clienti, tra cui Allianz, Alpagartas/Havaianas, Dainese, Enel,
Generali, Google, L'Oréal, Luxottica, Pandora, Poste Italiane e Sky.  SG  Company  ha inoltre
creato +1, la nuova unit strategico-creativa a servizio di tutte le sigle del Gruppo e che
rappresenta un nuovo modo di approcciare la comunicazione focalizzato sulla integrazione delle
diverse expertise, riunite in una struttura orizzontale che si avvale dei migliori professionisti
nell'ambito della consulenza strategica, direzione creativa, produzione e comunicazione.  SG 
Company  è quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018.
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Pandora sceglie  SG  Company  per
l’operazione “Stargazing” dedicata a Milano

SG  Company  si èaggiudicata la gara promossa dal brand Pandora per un progetto di
comunicazioneintegrata  innovativo e unexpected. Rendere l’evento uno dei touchpoint divalore
all’interno di un piano di comunicazione strutturato e omnichannel;questo è ciò che  SG 
Company  ha proposto a Pandora. Ispirandosi a “+uno”, nuova collezionePandora dedicata alle
costellazioni, la unit strategico-creativa di  SG  Company è partita dalla parola chiave
“stargazing”, che ha guidato l’ideazione delconcept, mettendo al centro del processo
comunicativo l’emozione di guardare lestelle. Gesto semplice e romantico che unirà tutta la
community di Pandora e lacittà di Milano. Dal 12 al 15 dicembre infatti i milanesi potranno
ritrovarsi aguardare le stelle sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di
unainstallazione di light design unica in tutta la città. L’intera area saràbrandizzata e ricca di
opportunità di ingaggio per gli ospiti che potrannocondividere ogni momento sui social network.
Fronte digital, la comunicazioneamplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag
#PandoraPerMilano,#PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per
un’experiencesempre più phygital e interconnessa.
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Pandora ed SG Company fanno ammirare

le stelle ai milanesi dalla Torre Branca
Dal 12 al 15 dicembre la Torre Branca a Milano aprirà gratuitamente al pubblico e sarà oggetto

di una installazione di light design. L’agenzia scelta per il progetto dopo una gara

SG Company si è aggiudicata la gara di

Pandora per un progetto di attivazione

territoriale.

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora

dedicata alle costellazioni, +uno, la unit

strategico-creativa di SG Company, è

partita dalla parola chiave Stargazing,

che ha guidato l’ideazione del concept,

e ha messo al centro del processo co-

municativo l’emozione di guardare le

stelle.

Dal 12 al 15 dicembre, infatti, i milanesi

potranno ritrovarsi a guardare le stelle a

più di 100 metri di altezza sulla Torre

Branca che per l’occasione sarà og-

getto di una installazione di light design

unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da

Parco Sempione a City Life, fino a largo

Cairoli e Moscova, saranno attivati dei

touchpoint per coinvolgere il pubblico e

attività di guerrilla volte a ingaggiare i

passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà

gratuitamente al pubblico, offrendo ogni

giorno uno show “son et lumière” interat-

tivo, oltre che un’esperienza unica e im-

mersiva (ancora top secret) da vivere a

oltre 100 metri di altezza. L’intera area

sarà brandizzata e ricca di opportunità

di ingaggio per gli ospiti che potranno

di ingaggio per gli ospiti che potranno

condividere ogni momento sui social

network. Fronte digital, la comunica-

zione amplificherà eventi e attivazioni;

attraverso gli hashtag #PandoraPerMi-

lano, #PandoraStargazing il mondo on-

line si unirà con quello offline per

un’experience sempre più phygital e in-

terconnessa.
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Budget in movimento

SG Company si è aggiudi-

cata la gara promossa dal

brand Pandora per un pro-

getto di comunicazione in-

tegrata

Pandorasceglie SGCompany
per l’operazione“Stargazing”dedicata a Milano

innovativo e unex-

pected. Rendere l’evento
uno dei touchpoint di valo-

re all’interno di un piano di

comunicazione strutturato

e omnichannel; questo è

ciò che SG Company ha

proposto a Pandora. Ispi-

randosi a “+uno”, nuova

collezione Pandora dedica-

ta alle costellazioni, la unit

strategico-creativa di SG

Company è partita dalla

parola chiave “stargazing”,
che ha guidato l’ideazione

sui social network. Fronte

sui social network. Fronte

digital, la comunicazio-

ne ampliicherà eventi e

attivazioni; attraverso gli

hashtag #PandoraPer-

del concept, mettendo al

centro del processo co-

municativo l’emozione di

guardare le stelle. Gesto

semplice e romantico che

unirà tutta la community

di Pandora e la città di Mi-

lano. Dal 12 al 15 dicembre

infatti i milanesi potran-

no ritrovarsi a guardare le

stelle sulla Torre Branca

che per l’occasione sarà

oggetto di una installazio-

ne di light design unica in

tutta la città. L’intera area

sarà brandizzata e ricca di

opportunità di ingaggio

per gli ospiti che potranno

condividere ogni momento

Milano, #PandoraStar-

gazing il mondo online si

unirà con quello oline per

un’experience sempre più
phygital e interconnessa.
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Incarichi Pandora illumina il cielo di
Milano con SGCompany: proposta

“disruptive”
Il gruppo ha vinto lagara per un progetto
di comunicazione integrata che si dimostra
particolarmente innovativo e unexpected

SG Company, uno dei principa-

li player in Italia nella comuni-

cazione integrata live & digital,

quotato all’AIM di Borsa Italiana

dal 26 luglio 2018,si è aggiudica-

ta la gara rispondendo al brief di

Pandora per una richiesta di atti-

vazione territoriale con una pro-

posta disruptive e out of the box.

Rendere l’evento uno dei tou-

chpoint di valore all’interno di un

piano di comunicazione struttu-

rato e omnichannel; questo è ciò

che SG Company ha proposto a

Pandora. “Siamo felici che Pan-

dora ci abbia scelto e abbia deci-

so di accogliere con entusiasmo

questa sfida insieme a noi - spie-

ga Davide Agarossi, CSO del

Gruppo -. Oggi la industry del-

la live communication non chie-

de più di averesolo competenze

verticali sugli eventi, intesi come

leva tattica del marketing mix,

ma di saper ideare e realizzare

progetti di comunicazione a 360

gradi che abbiano un impatto si-

gnificativo e misurabile di cara-

tura strategica. ESG Company è

pronta per dare queste risposte”.
Ispirandosi all’ultima collezio-

ne Pandora dedicata alle costel-

lazioni, +uno, la unit strategico-

creativa di SGCompany è partita

dalla parola chiave Stargazing,

che ha guidato l’ideazione del

concept, e ha messo al centro

del processo comunicativo l’e-
mozione di guardare le stelle; un

gesto semplice e romantico che

unirà tutta la community di Pan-

dora e la città di Milano. Dal 12

al 15dicembre i milanesi potran-

no, così, ritrovarsi a guardare le

stelle a più di cento metri di al-

tezza sulla Torre Branca,che per

l’occasione sarà oggetto di una

installazione di light design uni-

ca in tutta la città. Nelle vicinan-

ze,da ParcoSempione a City Life,

fino a largo Cairoli e Moscova,sa-

ranno attivati dei touchpoint per

coinvolgere il pubblico e attivi-

tà di guerrilla volte a ingaggia-

re i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Bran-

ca aprirà gratuitamente al pub-

blico, offrendo ogni giorno uno

show “son et lumière” interatti-

vo, oltre che un’esperienza uni-

ca e immersiva (ancora top se-

cret) da vivere a oltre cento metri

di altezza. L’intera area, poi, sarà

brandizzata e ricca di opportuni-

tà di ingaggio per gli ospiti che

potranno condividere ogni mo-

mento sui social network. Infine,
sul fronte digital, la comunica-

zione amplificherà eventi e at-

tivazioni; attraverso gli hashtag

#PandoraPerMilano e #Pando-

raStargazing, il mondo online si

potrà unire con quello offline per

un’experience sempre più phygi-

tal e interconnessa.
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EventiPandorailluminail cielo
di MilanograzieaSGCompany
IlGruppovincelagaraperunprogettodicomunicazioneintegratainnovativoeunexpected

S
G Company si è aggiu-

dicata la gara indetta da

Pandora per una richie-

sta di attivazione territoriale con

una proposta disruptive e out of

the box: rendere l’evento uno

dei touchpoint di valore all’in-
terno di un piano di comunica-

zione strutturato e omnichannel.

“Siamo felici che Pandora ci ab-

bia scelto e abbia deciso di ac-

cogliere con entusiasmo que-

sta sfida insieme a noi – spiega

Davide Agarossi, CSOdel Grup-

po –. Oggi la industry della live

communication non chiede più
di avere solo competenze verti-

cali sugli eventi, intesi come leva

tattica del marketing mix, ma di

saper ideare e realizzareprogetti

di comunicazione a 360° che ab-

biano un impatto significativo e

misurabile di caratura strategica.

E SGCompany è pronta per dare

queste risposte”.

Stargazing

Ispirandosi all’ultima collezio-

ne Pandora dedicata alle co-

stellazioni, +uno, la Unit strate-

gico-creativa di SG Company è

partita dalla parola chiave Star-

gazing, che ha guidato l’idea-

zione del concept, e ha messo

al centro del processo comuni-

cativo l’emozione di guardare le

stelle; un gesto semplice e ro-
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Pandora ed  SG  Company  fanno ammirare
le stelle ai milanesi dalla Torre Branca

Dal 12 al 15 dicembre la Torre Branca a Milano aprirà gratuitamente al pubblico e sarà
oggetto di una installazione di light design

SG  Company  si è aggiudicata la gara di Pandora per un progetto di attivazione territoriale.

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la unit
strategico-creativa di  SG  Company , è partita dalla parola chiave Stargazing, che ha guidato
l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di guardare le
stelle.

Dal 12 al 15 dicembre, infatti, i milanesi potranno ritrovarsi a
guardare le stelle a più di 100 metri di altezza sulla Torre Branca
che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City
Life, fino a largo Cairoli e Moscova, saranno attivati dei touchpoint
per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a ingaggiare
i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico,
offrendo ogni giorno uno show “son et lumière” interattivo, oltre
che un’esperienza unica e immersiva (ancora top secret) da vivere
a oltre 100 metri di altezza. L’intera area sarà brandizzata e ricca di
opportunità di ingaggio per gli ospiti che potranno condividere
ogni momento sui social network. Fronte digital, la comunicazione

amplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag #PandoraPerMilano, #PandoraStargazing
il mondo online si unirà con quello offline per un’experience sempre più phygital e interconnessa.
Pandora ed  SG  Company  fanno ammirare le stelle ai milanesi dalla Torre Branca ultima
modifica: 2019-12-04T16:06:38+00:00 da editorbrand01
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Pandora illumina il cielo di Milano con  SG 
Company

SG  Company , uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata live & digital,
quotato all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018, si è aggiudicata la gara
rispondendo al brief di Pandora per una richiesta di attivazione territoriale con una proposta
disruptive e out of the box. Rendere l’evento uno dei touchpoint di valore all’interno di un piano
di comunicazione strutturato e omnichannel; questo è ciò che  SG  Company  ha proposto a
Pandora.

“Siamo felici che Pandora ci abbia scelto e abbia deciso di accogliere con entusiasmo questa sfida
insieme a noi – spiega Davide Agarossi, CSO del Gruppo – Oggi la industry della live
communication non chiede più di avere solo competenze verticali sugli eventi, intesi come leva
tattica del marketing mix, ma di saper ideare e realizzare progetti di comunicazione a 360gradi
che abbiano un impatto significativo e misurabile di caratura strategica. E  SG  Company  è
pronta per dare queste risposte.”

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company  è partita dalla parola chiave STARGAZING, che ha
guidato l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di
guardare le stelle; un gesto semplice e romantico che unirà tutta la community di Pandora e la
città di Milano.

Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico, offrendo ogni giorno uno
show “son et lumière” interattivo, oltre che un’esperienza unica e immersiva (ancora top secret)
da vivere a oltre 100 metri di altezza. L’intera area sarà brandizzata e ricca di opportunità di
ingaggio per gli ospiti che potranno condividere ogni momento sui social network. Fronte digital,
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la comunicazione amplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag #PandoraPerMilano,
#PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per un’experience sempre più
phygital e interconnessa.

Per scoprire di più su Pandora Stargazing basta andare sul
sito: https://it.pandora.net/it/pandorapermilano/
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Annual degli Eventi 2019
Pandora sceglie  SG  Company,  dopo gara, per un progetto di comunicazione integrata
offline-online nel segno di un'experience StargazingArte e motori, le opere di Luna Berlusconi
illuminano la Porsche Christmas Night a FirenzeInaugurata sul canale youtube UPA Advertising
Graffiti la playlist 'Arte, Cultura, Paesaggi d’Italia' con le creatività pubblicitarie dagli anni ’60 ad
oggi. Sassoli: "Uno stimolo ai pubblicitari a cercare l’emozione con la rappresentazione del
paesaggio"Alla Newton Factory di Roma l'evento sulla leadership inclusiva come chiave per
l’innovazioneA MIR 2020, l'evento di Italian Exhibition Group, debutta AMG Arena, il primo
padiglione dedicato al mondo broadcastAdglow Italia cresce a doppia cifra, punta al raddoppio di
fatturato e potenzia la struttura con tre new entry. Dal 2020 la nuova offerta consulenziale
dedicata ad AmazonI Quaderni della Comunicazione 2019. Programmatic AdvUn viaggio dentro
la tecnologia: a Milano arriva il Dyson “technology museum”Edizione record per Digital Italy
Summit 2019 con oltre 700 presenze e quasi 100 relatori
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Pandora sceglie  SG  Company,  dopo gara,
per un progetto di comunicazione integrata
offline-online nel segno di un'experience
Stargazing
Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre. Inoltre attraverso gli hashtag #PandoraPerMilano,
#PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per un’experience sempre più
phygital e interconnessa.  SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella comunicazione
integrata live & digital, dal 26 luglio 2018, si è aggiudicata la gara rispondendo al brief di
Pandora per una richiesta di attivazione territoriale con una proposta disruptive e out of the box.

Rendere l’evento uno dei touchpoint di valore all’interno di un piano di comunicazione strutturato
e omnichannel; questo è ciò che  SG  Company  ha proposto a Pandora.

“Siamo felici che Pandora ci abbia scelto e abbia deciso di accogliere con entusiasmo questa sfida
insieme a noi – spiega Davide Agarossi, CSO del Gruppo – Oggi la industry della live
communication non chiede più di avere solo competenze verticali sugli eventi, intesi come leva
tattica del marketing mix, ma di saper ideare e realizzare progetti di comunicazione a 360gradi
che abbiano un impatto significativo e misurabile di caratura strategica. E  SG  Company  è
pronta per dare queste risposte.”

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company  è partita dalla parola chiave STARGAZING, che ha
guidato l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di
guardare le stelle; un gesto semplice e romantico che unirà tutta la community di Pandora e la
città di Milano.

Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico, offrendo ogni giorno uno
show “son et lumière” interattivo, oltre che un’esperienza unica e immersiva (ancora top secret)
da vivere a oltre 100 metri di altezza. L’intera area sarà brandizzata e ricca di opportunità di
ingaggio per gli ospiti che potranno condividere ogni momento sui social network. Fronte digital,
la comunicazione amplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag #PandoraPerMilano,
#PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per un’experience sempre più
phygital e interconnessa.

Per scoprire di più su Pandora Stargazing basta andare sul sito:
https://it.pandora.net/it/pandorapermilano/
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SG  Company  vince la gara Pandora per un
progetto di comunicazione integrata phygital

SG  Company  si è aggiudicata la gara rispondendo al brief di Pandora per una richiesta di
attivazione territoriale con una proposta disruptive. L’idea vincente è stata quella di rendere
l’evento uno dei touchpoint di valore all’interno di un piano di comunicazione strutturato e
omnichannel.

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company  è partita dalla parola chiave ‘stargazing’, che ha guidato
l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di guardare le
stelle.

Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno infatti ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri
di altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico, offrendo ogni giorno uno
show  interattivo, oltre che un’esperienza immersiva (ancora top secret) da vivere a oltre 100
metri di altezza. L’intera area sarà brandizzata e ricca di opportunità di ingaggio per gli ospiti che
potranno condividere ogni momento sui social network.

Fronte digital, la comunicazione amplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag
#PandoraPerMilano, #PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per
un’experience sempre più phygital e interconnessa.
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SG  Company  vince la gara e realizza un
progetto di comunicazione integrata per
Pandora. Quattro giorni di show “son et
lumière” interattivi dalla Torre Branca
Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre.  SG  Company  ( clicca qui per accedere alla Directory
), uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata live & digital, quotato all’AIM
di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, si è aggiudicata la gara rispondendo al brief di Pandora per
una richiesta di attivazione territoriale con una proposta disruptive e out of the box.

Rendere l’evento uno dei touchpoint di valore all’interno di un piano di comunicazione strutturato
e omnichannel. Questo è ciò che la sigla guidata dal CEO  Davide  Verdesca  (in foto) ha
proposto a Pandora.

“ Siamo felici che Pandora ci abbia scelto e abbia deciso di accogliere con entusiasmo questa
sfida insieme a noi – spiega Davide Agarossi, CSO del Gruppo – Oggi la industry della live
communication non chiede più di avere solo competenze verticali sugli eventi, intesi come leva
tattica del marketing mix, ma di saper ideare e realizzare progetti di comunicazione a 360gradi
che abbiano un impatto significativo e misurabile di caratura strategica. E  SG  Company  è
pronta per dare queste risposte. ”

Ispirandosi all’ultima collezione Pandora dedicata alle costellazioni, +uno, la Unit
strategico-creativa di  SG  Company  è partita dalla parola chiave Stargazing, che ha guidato
l’ideazione del concept, e ha messo al centro del processo comunicativo l’emozione di guardare le
stelle. Un gesto semplice e romantico che unirà tutta la community di Pandora e la città di
Milano.

Dal 12 al 15 dicembre i milanesi potranno ritrovarsi a guardare le stelle a più di 100 metri di
altezza sulla Torre Branca che per l’occasione sarà oggetto di una installazione di light design
unica in tutta la città. Nelle vicinanze, da Parco Sempione a City Life, fino a largo Cairoli e
Moscova, saranno attivati dei touchpoint per coinvolgere il pubblico e attività di guerrilla volte a
ingaggiare i passanti e invitarli alla Torre.

Grazie a Pandora, la Torre Branca aprirà gratuitamente al pubblico, offrendo ogni giorno uno
show “son et lumière” interattivo, oltre che un’esperienza unica e immersiva (ancora top secret)
da vivere a oltre 100 metri di altezza. L’intera area sarà brandizzata e ricca di opportunità di
ingaggio per gli ospiti che potranno condividere ogni momento sui social network. Fronte digital,
la comunicazione amplificherà eventi e attivazioni; attraverso gli hashtag #PandoraPerMilano,
#PandoraStargazing il mondo online si unirà con quello offline per un’experience sempre più
phygital e interconnessa.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adcgroup.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

4 dicembre 2019 - 10:51 > Versione online

P.102

http://www.adcgroup.it/e20-express/news/gare/sg-company-vince-la-gara-realizza-un-progetto-di-comunicazione-integrata-di-pandora.html


OBECITY, PRESENTATO IL PIANO
DELLE ATTIVITÀ 2020 PER
SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO SUL
TEMA PREVENZIONE OBESITÀ
Il roadshow di sensibilizzazione sul tema dell’obesità farà tappa a Napoli, Bologna, Bari, Milano
e Roma.

I numeri che riguardano gli italiani in sovrappeso sono a dir poco preoccupanti: sono 25 milioni
gli italiani che rientrano in questa categoria. Non va molto meglio neppure se si considerano gli
italiani obesi, che sono ormai 6 milioni e fanno così registrare un aumento del 10% rispetto
all’inizio del millennio.

L’obesità è una vera e propria patologia e non solo un problema estetico. Sono correlate ad
obesità e sovrappeso molte gravi patologie come il diabete di tipo due, l’ipertensione, correlata ad
ictus ed infarti del miocardio, la dislipidemia, l’aterosclerosi e i deficit cardiovascolari, ma anche
malattie oncologiche.

La giornata Mondiale di Lotta all’Obesità ha permesso di mettere in luce le dimensioni allarmanti
del fenomeno, come spiega il Professore Michele Carruba, direttore del Centro Studi e Ricerca
sull’obesità dell’Università degli Studi di Milano: “Sono dati che devono far riflettere – ha detto
nel corso della presentazione delle nuove tappe e iniziative del progetto Obecity che intende farsi
promotore di un piano di attività volto a comunicare agli italiani i gravi pericoli per la salute che
derivano da sovrappeso e obesità – ed è dunque fondamentale prevenire l’insorgenza di questa
patologia con un’adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione”.

Il progetto nasce dalla volontà di  SG  Company,  uno dei principali player in Italia nella
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana – che ha deciso
di portare avanti l’impegno intrapreso insieme ad un Advisory Board composto di scienziati e
ricercatori al fine di sensibilizzare i cittadini riguardo un tema ancora purtroppo poco conosciuto.

Dopo il successo dell’ObeCity Village a Catania, sono state annunciate le città nelle quali
proseguirà il roadshow: Napoli, Bologna e Bari con date già definite e Milano e Roma in via di
definizione.

Tra i materiali di comunicazione, è stato scelto il “metro-guida” che verrà distribuito a tutti i
partecipanti per tenere sotto controllo i centimetri del giro vita. Basta calcolare il giro vita e
dividere il dato per la nostra altezza. “Se restiamo sotto il valore di 0,5 tutto bene, sopra dobbiamo
prendere delle contromisure” ha detto Claudio Maffeis, Pediatra e Nutrizionista della Società
italiana pediatria che ha aggiunto: “Molti genitori non hanno la giusta percezione del peso
corretto di un bambino. A 10 anni 1 bambino su 5 è in sovrappeso, 1 su 10 è obeso”.

Con il piano attività ObeCity 2020 desideriamo continuare il percorso di informazione e
prevenzione dell’obesità iniziato lo scorso maggio in occasione dello European Obesity Day –
afferma  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company  – tenendo fede a quanto
avevamo promesso e mettendo a disposizione ciò che  SG  Company  sa fare meglio: raccogliere
il sapere e l’autorevolezza di chi studia cause ed effetti di un determinato tema per poi tradurli in
strumenti e attività concrete al servizio della popolazione.A sostenere il progetto il gruppo
Medtronic, leader nel settore biomedicale e che si contraddistingue per la sua forte e attenta
missione di sensibilizzazione sulle patologie croniche, attraverso l’adesione a campagne di
responsabilità sociale rivolte alla popolazione e all’opinione pubblica. “Abbiamo deciso di
sostenere il progetto ObeCity – spiega Michele Perrino, Presidente e Amministratore Delegato di
Medtronic Italia – perché risponde alla nostra Missione, sancita dal nostro fondatore Earl Bakken,
pioniere nella tecnologia medica ma al contempo padre di invenzioni che hanno migliorato la
qualità di vita di milioni di persone nel mondo e grande filantropo. Fedele a questa Missione,
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Medtronic annovera il supporto a ObeCity, ai suoi princìpi e ai suoi valori all’interno della
Strategia di Corporate Social Responsibility, la quale intende prevenire l’impatto di malattie
croniche che affliggono le nostre comunità”.

Tutti i diritti riservati

pianetasaluteonline
URL : http://www.pianetasaluteonline.com 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 dicembre 2019 - 14:22 > Versione online

P.104

https://www.pianetasaluteonline.com/2019/12/03/obecity-presentato-il-piano-delle-attivita-2020-per-sensibilizzare-il-pubblico-sul-tema-prevenzione-obesita/


SG  Company  convoca l'assemblea
straordinaria degli azionisti
(Avviso in Gazzetta Ufficiale del 30/22/2019).

"L'Assemblea degli Azionisti di  SG  Company  S.p.A. (la "Societa'") è convocata in seduta
straordinaria per il 17 dicembre 2019, ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede legale
della Società, in Corso Monforte n. 20, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

A. approvazione dell'operazione di aumento di capitale a pagamentodi  SG  Company  S.p.A.,
con esclusione del diritto di opzione,funzionale all'acquisto del residuo 49% del capitale sociale di
CEV Holding S.r.l. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

B. presa d'atto della variazione in diminuzione del capitalesociale di  SG  Company  S.p.A. per la
quota parte relativa alle bonusshares non assegnate;

C. eventuali altre incombenze, sui cui conseguentemente l'Assembleadegli azionisti e' per legge o
per Statuto chiamata a deliberare.

Informazioni sul capitale sociale
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, ilcapitale sociale sottoscritto e
versato è pari ad Euro 579.031,25 ed e' rappresentato da 11.580.625 azioni ordinarie. Alla data
odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio deldiritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.
83-sexies TUF, conevidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (5 dicembre 2019 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute successivamente al suddetto termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto
coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno
diritto dipartecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 12 dicembre 2019). Resta ferma
la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le
comunicazioni siano pervenute allaSocietà oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare l'ordine del giorno
I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) delcapitale sociale avente diritto di voto
nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando,
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica analogamente all'Avviso di Convocazione, al
più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.
Le richieste diintegrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da unarelazione
illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deveessere depositata presso la sede sociale
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più
tardi durante l'Assemblea. La Società puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
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stesso contenuto.

Delega ordinaria
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare perdelega scritta, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge,avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sitointernet della
Società (www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti). La delega può
essere trasmessa alla Società mediante postaelettronica certificata all'indirizzo
amministrazione@pec.sg-company.it, fermo restando la consegna della delega in originale. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la
relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c. e la perizia
dell'esperto indipendente redatta ai sensi dell'art. 2343 ter comma 2 lett. b) c.c., verrà messa a
disposizione del pubblico presso la Sede legaledella Società, in Milano, Corso Monforte, n. 20,
pubblicata sul sitointernet della Società www.sg-company.it, Corporate Governance, Assemblea
degli Azionisti, entro i previsti termini di legge, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne
copia. Si precisa che l'Assemblea è chiamata a deliberare l'aumento del capitale sociale a
pagamento con esclusione del diritto di opzione.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società
www.sg-company.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge e di statuto,
nonché diffuso tramite SDIR.

Il presidente del consiglio di amministrazione".
GD - www.ftaonline.com
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