SG Company S.p.A. - modifiche al calendario eventi societari
Milano, 1° aprile 2020 – SG Company S.p.A. considerate le disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, comunica la modifica
del calendario finanziario ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia e in
ottemperanza all'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 "Cura Italia"
recante misure connesse all'emergenza sanitaria, che prevede l'opportunità di avvalersi del
maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell'Assemblea degli Azionisti.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato è posticipato a data da destinarsi, così come
l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.
Si riporta di seguito il calendario finanziario modificato e pubblicato sul sito della Società
nella sezione "Eventi societari":
•

29 aprile: Assemblea Straordinaria degli azionisti (unica convocazione)
Approvazione della modifica del regolamento dei “Warrant SG Company 20182023”, come previamente approvato dall’Assemblea speciale dei portatori dei
Warrant

•

29 aprile: Assemblea dei portatori dei “Warrant SG Company 2018-2023” (unica
convocazione)
Modifica del Regolamento dei “Warrant SG COMPANY 2018-2023” con riferimento
ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei
warrant.

•

TBD: Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di
gruppo relativi all’esercizio 2019

•

TBD: Assemblea Ordinaria degli azionisti (unica convocazione)
Approvazione del bilancio di esercizio 2019.

•

30 settembre: Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

La Società comunicherà non appena decisa, la data stabilita per la riunione del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti e ogni successiva variazione delle
informazioni contenute nel calendario pubblicato sul sito web della società.

SG Company S.p.A.
SG Company S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, certificata ISO 9001, è
quotata all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018. La società è proprietaria di otto label che operano
attivamente nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): Sinergie,
Centoeventi, Special, Format Division, Twico, Brainwaves, Double e Core, quest’ultima dedicata alle relazioni pubbliche e
istituzionali. Con 20 anni di storia e oltre 150 dipendenti, 8 Divisioni e 1 Unit strategico-creativa trasversale, il Gruppo serve
centinaia di clienti tra cui: A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato format di successo come: Milano Wine Week,
Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity e Digital
Design Days.
Per informazioni
IR: ir@sg-company.it
Nomad: Integrae Sim S.p.A.
info@integraesim.it
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