Comunicato Stampa, Milano, 22 ottobre 2018

SG Company: presentata la domanda di ammissione all’AIM
dei "Warrant SG Company 2018-2023”
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 presentato in data
odierna la domanda di ammissione a quotazione al mercato AIM Italia, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., dei warrant denominati "Warrant SG Company 2018-2023” (Codice ISIN:
IT0005347593).
Si prevede di ricevere da Borsa Italiana l’ammissione a negoziazione dei warrant in data 25
ottobre 2018 e, a partire dalla data di assegnazione in data 29 ottobre 2018 (record date 30
ottobre), i warrant saranno negoziati sul mercato AIM Italia.
Si ricorda che, l’Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A., riunitasi in data 15 ottobre 2018,
ha deliberato l’emissione di massimi n. 5.750.000 warrant (e il relativo aumento di capitale a
servizio per massimi nominali Euro 287.500,00, oltre sovrapprezzo), che verranno assegnati
gratuitamente - e senza necessità di ulteriori richieste - a tutti gli azionisti in ragione di n. 1 warrant
per n. 2 azioni della Società, con un rapporto di esercizio pari n. 1 azione di compendio ogni n. 1
warrant portato in esercizio. Il prezzo di esercizio di ciascuna azione di compendio, da versare
integralmente all’atto della sottoscrizione, sarà pari a Euro 3,00 per azione (di cui Euro 0,05 a
capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo).
L’esercizio dei warrant è previsto in cinque finestre temporali nel corso dei successivi cinque
esercizi e, precisamente: (i) dal 1 novembre 2019 al 30 novembre 2019; (ii) dal 1 novembre 2020
al 30 novembre 2020; (iii) dal 1 novembre 2021 al 30 novembre 2021; (iv) dal 1 novembre 2022 al
30 novembre 2022; e (v) dal 1 novembre 2023 al 30 novembre 2023.
L’Assemblea del 15 ottobre ha approvato, parallelamente, il Regolamento dei "Warrant SG
Company 2018-2023", contenente la disciplina dei warrant.
Il Documento d’Ammissione dei warrant sarà a disposizione del pubblico a partire da giovedì 25 ottobre
presso la Sede Sociale nonché sul sito internet della Società, sezione Corporate Governance, nei termini
previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.
Per ogni informazione aggiuntiva relativa ai “Warrant SG Company 2018-2023” si rimanda ai documenti
messi a disposizione presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società.

Si rende, inoltre, noto che la Società ha provveduto in data odierna ad apportare alcune modifiche
alla Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate e alla Procedura di
Internal Dealing - approvate dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2018 ed entrate in
vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione
alle negoziazioni degli strumenti finanziari di SG Company S.p.A. su AIM Italia - per recepire alcuni
aggiornamenti normativi e regolamentari. Le procedure aggiornate sono reperibili sul sito internet
della Società, sezione Corporate Governance.

***
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 e Special Srl, e detiene una partecipazione di collegamento in CEV Holding Srl (articolata in
Centoeventi, Twico e Lievita), tutte società attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The
Line). 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.
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