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Convocata Assemblea Straordinaria funzionale al perfezionamento 

dell’operazione di acquisizione di CEV Holding 
 
 

Milano, 14 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione 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) dal 26 luglio 2018, riunitosi in data odierna, ha disposto di convocare l’Assemblea 
Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione il giorno 17 dicembre per l’approvazione 
dell’operazione di aumento di capitale 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., 
approvando contestualmente il Documento Informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza 
con parti correlate, relativo all’operazione di acquisto del residuo 49% del capitale sociale di CEV 
Holding S.r.l., redatto in conformità all’Allegato 3 al Regolamento AIM Parti Correlate.  

Si ricorda che in data 17 ottobre 2017 era stato firmato un accordo di investimento in più fasi di SG 
Company S.p.A. in CEV Holding S.r.l. - gruppo di comunicazione sia tradizionale sia digitale 
operante nel segmento B2C - e che, successivamente SG Company S.p.A. aveva sottoscritto e 
liberato una quota di nuova emissione e pari al 25% di CEV Holding S.r.l. in esecuzioni della prima 
fase dell’accordo di investimento. Poiché i due Gruppi hanno agito fin dall’inizio in stretta 
collaborazione operativa, commerciale e organizzativa già in data 19 novembre 2018 SG Company 
S.p.A. aveva portato la partecipazione di controllo in CEV Holding S.r.l. al 51%. 

Si ricorda, inoltre, che SG Company il 25 ottobre 2019 ha provveduto ad acquistare la quota di 
minoranza di Twico S.r.l. (digital communication e tecnologie per eventi) del socio Alessandro 
Modena, pari al 15% (l’85% è posseduto da CEV Holding S.r.l.); la quota di minoranza di Lievita 
S.r.l. (consulenza e marketing strategico B2B per il food&wine) posseduta da Blend S.r.l.s. pari al 
18% (l’82% è posseduto da CEV Holding S.r.l.). 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il contratto di consolidamento fiscale tra SG 
Company S.p.A., Sinergie S.r.l. e Special S.r.l. a decorrere con la dichiarazione dei redditi da 
presentare nel 2020 (primo anno di applicazione 2019) e avente ad oggetto la regolamentazione dei 
crediti e dei debiti che matureranno nell’attività di SG Company S.p.A. nella gestione fiscale delle 
sue controllate oltre a definire i profili di corresponsabilità. 

L’Avviso di Convocazione e la documentazione inerente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno messi a 
disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile.  

 

*** 

 
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 
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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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