
 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre alla 
prossima Assemblea degli Azionisti la proposta di aumentare il capitale sociale della 

Società per un importo massimo complessivo pari a euro 2.500.000, compreso 
sovrapprezzo 

Il CDA ha poi approvato la modifica del regolamento dei Warrant SG Company 
2018-2025, con la riduzione del prezzo di esercizio, che verrà sottoposta 

all'approvazione dell'Assemblea speciale dei portatori di warrant, di prossima 
convocazione  

Milano 25 novembre 2020- Il Consiglio di Amministrazione di S.G. Company S.p.A., tra i principali 
player in Italia nel settore Entertainment & Communication, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana (ticker: SGC), tenutosi oggi, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea straordinaria 
degli Azionisti la proposta di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale della Società, a 
pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo pari a euro 2.500.000, compreso 
sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, nonché di emettere 
warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del predetto aumento di capitale in proporzione 
alla partecipazione posseduta, in ragione di n. 1 warrant per n. 2 azioni detenute. 

Si precisa che l’aumento di capitale proposto con diritto di opzione, per un importo massimo 
complessivo di euro 2.500.000, dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del 30.01.2021 e le 
azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione a tutti gli attuali azionisti in proporzione delle 
azioni possedute. 

La proposta sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria prevede poi che il numero 
massimo di azioni da emettere e il prezzo di emissione delle Azioni di Nuova Emissione (comprensivo 
di sovrapprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’avvio dell’offerta 
in opzione, fermo il prezzo minimo di emissione pari a euro 0,05, che costituisce la quota di prezzo di 
emissione che, per ciascuna azione, verrà imputata a capitale sociale; spetterà al Consiglio di 
Amministrazione determinare, nel rispetto del termine finale del 30.01.2021, le tempistiche per 
l’esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l’avvio dell’offerta dei diritti di 
opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al 
termine del periodo di sottoscrizione, tempistiche che verranno tempestivamente comunicate al 
mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non adottare al momento un piano di incentivazione per 
il triennio 2021-2023, rispetto al quale la Società si riserva di svolgere considerazioni aggiuntive. È 
parso infatti opportuno attendere l’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, e quindi la 
scadenza degli organi sociali, per l’adozione di un piano di incentivazione pluriennale destinato tanto 
agli amministratori quanto ai dipendenti e collaboratori della società e del Gruppo. Il board si è 
riservato pertanto di sottoporre all’esame del Consiglio un piano di incentivazione e il relativo 
regolamento nel corso del primo trimestre del 2021.  



 
 

 
 

Il Consiglio ha invece deliberato favorevolmente riguardo alla proposta di riconoscere ad alcuni 
amministratori, dipendenti e collaboratori del Gruppo, di successiva individuazione a cura dell'organo 
gestorio, un premio per il lavoro svolto in questi mesi, particolarmente difficili a causa dei disagi 
dovuti alla Pandemia, a favore dell'Azienda. Il CDA ha quindi deliberato di sottoporre alla prossima 
Assemblea degli Azionisti la proposta di conferire al medesimo CDA apposita delega ad aumentare, a 
pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, il capitale sociale di SG Company, ai sensi 
dell’art. 2443 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 commi 5 e 8 c.c., fino ad 
un ammontare massimo complessivo pari a Euro 230.000, compreso sovrapprezzo, da riservare in 
sottoscrizione a tali soggetti beneficiari La proposta prevede che la  delega possa essere esercitata 
dal Consiglio di Amministrazione entro la data del 30 giugno 2021 e che la medesima potrà essere 
esercitata in una o più volte. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, in esercizio della delega, oltre 
all’individuazione dei beneficiari, anche la determinazione del numero massimo di azioni ordinarie da 
emettere e il numero di azioni da attribuire a ciascuno di essi, nonché il prezzo di sottoscrizione delle 
medesime, che sarà calcolato tenuto conto della media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura 
del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione, fermo il prezzo minimo di emissione pari a euro 0,05, 
che costituisce la quota di prezzo di emissione che, per ciascuna azione, verrà imputata a capitale 
sociale. Le azioni della Società assegnate ai beneficiari avranno le medesime caratteristiche di quelle 
in circolazione e non saranno soggette ad alcun vincolo di trasferibilità. 

Il CDA ha poi approvato la modifica del regolamento dei Warrant SG Company 2018-2025, con la 
riduzione del prezzo di esercizio da euro 1,50 a euro 0,80, e ciò in ragione dell’abbassamento del 
valore delle azioni SG registrato negli ultimi sei mesi. Tale modifica consente infatti di fornire ai 
portatori del warrant uno strumento finanziario che può trovare una valorizzazione di mercato e che 
può essere liquidato su AIM Italia ad un prezzo congruo, evitando lo svilimento della quotazione dei 
Warrant 2018-2025. Il Consiglio ha quindi deliberato di convocare l’Assemblea speciale dei portatori 
dei Warrant SG Company 2018-2025 e l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per discutere e 
deliberare in ordine alle proposte sopra descritte. Di tali avvisi di convocazione e della messa a 
disposizione della documentazione a supporto delle attività assembleari verrà data apposita 
informativa al mercato nei tempi di legge e regolamentari applicabili. 

 

SG Company S.p.A. 
SG Company S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel Entertainment&Communication attraverso le business line 
Digital&live communication, Format consumer, video production, Meeting&Events e Data Valorization. La società, con oltre 
20 anni di storia, conta oggi circa 100 dipendenti ed è proprietaria di label che operano attivamente nei mercati Corporate, 
Consumer e Below The Line: Sinergie, Centoeventi, Special, Twico e Double oltre a “+uno”, la Unit strategico-creativa 
trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra cui: A2A, ABI Eventi, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, 
Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e 
realizzato vari format di successo come: Milano Food Week, Milano Wine Week, Sneakerness (primo classificato ai Best 
Event Awards 2019 nella categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design Days. Certificata ISO 9001 è 
quotata all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018. Ha avviato il percorso per la qualifica di Benefit Corporation 
 
 

Per informazioni 
Francesco Merone (I.R.) 
ir@sg-company.it  
 
Nomad: Integrae Sim S.p.A. 
info@integraesim.it  
+39 02 87208720 
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