
 
 

 

Integrazione e parziale rettifica del comunicato del 29 marzo 2019 – 
comunicazione ai sensi dell’art. 17 Regolamento AIM 

 

Milano, 4 aprile 2019 – 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, 
ha approvato in data 29 marzo 2019 il Progetto di Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2018. 

Nel relativo comunicato stampa, diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito della società lo stesso 
giorno, veniva menzionata unicamente la data del 29 aprile 2019, ore 15.00 per l’adunanza 
dell’Assemblea Ordinaria in prima convocazione, presso la Sede Operativa di Corso Monforte 
n. 20 in Milano, mentre veniva omessa la data prevista per la seconda convocazione.  

Si precisa, a integrazione di quanto già comunicato che, confermata la data del 29 aprile 2019, 
ore 15.00 ed il luogo, già indicati per l’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione, la 
medesima Adunanza, è prevista occorrendo, in seconda convocazione, in data 9 maggio 
2019, ore 15.00 sempre presso la Sede Operativa della Società in Milano, Corso Monforte n. 20.  

A parziale integrazione di quanto comunicato in data 29 marzo 2019, SG Company S.p.A. 
comunica, inoltre, che il dividendo proposto in sede di Consiglio di Amministrazione tenutosi in 
data 29 marzo 2019 verrà posto in pagamento, ove approvato dall’Assemblea dei Soci, a partire 
dal 15 maggio 2019 - data stacco cedola il 13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019. 

Infine, a parziale rettifica di quanto indicato nel comunicato stampa del 29 marzo 2019, si precisa 
che il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà all’Assemblea dei Soci di valutare 
esclusivamente il conferimento all’organo amministrativo dell’incarico di predisporre un piano di 
acquisto di azioni proprie, da sottoporre poi all’Assemblea dei Soci ai fini della relativa 
approvazione. 

 
*** 

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 delle società controllate Sinergie Srl, Special Srl, CEV Holding Srl (articolata in Centoeventi, Twico e Lievita) e 
Brainwaves Srl, tutte società attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The 
Line), Core Srl – dedicata alle corporate relations – e Bellanova Design Srl. SG Company 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: 

 
Media Relations: 
DDL Studio, Irene Longhin 
Email:irene.longhin@ddlstudio.net 
Tel.: +39 392 7816778 

Investor Relations: 
MiCa, Michaela M. Carboni 
Email: ir@sg-company.it 
Tel.: +39 348 3911340 

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