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Assegnazione Bonus Shares di SG Company S.p.A. 
 

Milano, 24 luglio 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, 
rende noto che, dal prossimo 27 luglio 2019, a coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del 
Collocamento le azioni SG Company S.p.A. (sottoscrivendo azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale entro la data di inizio delle negoziazioni delle azioni) e che hanno detenuto tali azioni per 
un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, spetterà il diritto di richiedere 
l’assegnazione delle bonus share, così come illustrato nel Documento di Ammissione pubblicato sul 
sito www.sg-company.it. 

Pertanto, i soggetti che abbiano sottoscritto le azioni ordinarie SG Company S.p.A. della Prima 
Tranche dell’Aumento di Capitale nell’ambito del Collocamento Privato, e che abbiano detenuto 
senza soluzione di continuità le suddette azioni per 12 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni, 
ovvero fino al 26 luglio 2019 incluso, avranno diritto di ricevere n.1 azione ordinaria con ISIN 
IT0005337172 ogni n. 10 azioni ordinarie cum Bonus Share con ISIN IT0005338626 possedute. Il 
calcolo delle azioni aggiuntive da assegnare senza ulteriori esborsi sarà effettuato mediante 
arrotondamento per difetto all’unità intera. 

L’attribuzione delle Bonus Share dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di decadenza, nel 
periodo compreso tra il 27 luglio 2019 e il 26 agosto 2019, all'intermediario depositario presso cui il 
richiedente intrattiene il conto titoli dove sono state depositate le azioni sottoscritte nell’ambito 
dell’Aumento di capitale. 

Le azioni verranno accreditate entro e non oltre il 10 settembre 2019 previa ricezione di tutti i dati 
richiesti e verifica dei prerequisiti.  

 

*** 

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 
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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