
 
 

 

Comunicato Stampa, 24.07.2018 
 

SG Company S.p.A. ammessa al mercato AIM Italia. Concluso con 
successo il collocamento istituzionale.  

Avvio delle negoziazioni previsto per il 26 luglio 2018 

 

SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, comunica 
che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle 
azioni ordinarie SG Company S.p.A., su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).  

L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento istituzionale di n.1,5 milioni di azioni 
ordinarie di nuova emissione. Il prezzo di offerta è stato fissato pari a Euro 2,0 euro per azione, in 
considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del 
collocamento istituzionale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione della Società è pari a Euro 23 
milioni. Il controvalore del collocamento istituzionale è pari a Euro 3 milioni. 

Il capitale della Società post collocamento istituzionale è composto da n. 11,5 milioni di azioni. Il flottante sarà 
pari al 13,0% del capitale sociale della Società. 

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 26 luglio 2018. Per il medesimo giorno è fissato il 
regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento. 

SG Company S.p.A. è assistita da Advance Sim in qualità di Nomad e Global Coordinator, Grimaldi Studio 
Legale in qualità di advisor legale, BDO come società di revisione contabile, Arkios Italy come advisor 
finanziario e Banca Akros come Specialist. 

 
SG Company S.P.A. 
SG Company S.p.A è oggi uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital. SG COMPANY è la capogruppo di 
una serie di società controllate attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): 
Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita. Oggi la società si pone come “hub” per la comunicazione integrata e, nella sua funzione di 
capogruppo operativa, svolge principalmente servizi commerciali, amministrativi, gestione del personale e informatici a favore delle società 
controllate. Nata nel 2000, nel corso degli anni ha collezionato numerosi e importanti successi, riconosciuti e premiati da un mercato che 
ha visto in SG Company S.p.A. una delle realtà più autorevoli del settore. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

Francesca Passoni  
SG Company S.p.A. – Communication Specialist 
email: f.passoni@sg-company.it 

Nomad: 
Advance SIM S.p.A. 
Email: nomad@advancesim.it 
Tel.: +39 0236574590 

Elena Santoro 
A quiet place 
Email: elena.santoro@aquietplace.it 
Tel: 335 7575951 
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