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SG COMPANY S.p.A. presenta la domanda di ammissione  
alle negoziazioni su AIM Italia  

 

SG COMPANY S.p.A., uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, ha 
presentato in data odierna la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM 
Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Obiettivo della società italiana, 
guidata da Davide Verdesca e Luigi Spinolo, è sostenere una solida crescita attraverso uno sviluppo per linee 
esterne.  

L’offerta è realizzata attraverso un collocamento di azioni interamente in aumento di capitale e rivolto ad 
investitori qualificati italiani ed esteri. È  attualmente  previsto  che  l’operazione si concluda nel corso del mese 
di luglio con la quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana. 

Prima società italiana nel suo settore ad avvicinarsi al mercato AIM Italia, SG COMPANY S.p.A si pone come 
hub per la comunicazione integrata, 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. Nata nel 2000, ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a € 32,6 M ed un EBITDA pari a € 2,2 
M (Ebitda Margin pari a 6,7% dei ricavi). 

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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