SG Company – nuovi poteri al Consigliere Melchioni
Milano, 30 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A.
(l’“Emittente” o la “Società”) riunitosi in data odierna, ha deliberato di conferire al
consigliere di amministrazione Dott.ssa Elena Linda Melchioni, in qualità di Chief Operation
Officer e Chief Marketing Officer della Società, tra gli altri, il potere di ridefinire la struttura
organizzativa interna della Società e del Gruppo e così le responsabilità e le funzioni dei
singoli collaboratori delle divisioni operative, di supervisionare la gestione dei processi
operativi, delle risorse umane e tecniche impiegate nei nuovi e nei vecchi progetti, nonché
di supervisionare e coordinare progetti di innovazione di prodotti e servizi, anche relativi
all’introduzione e sviluppo di tecnologia e/o alla creazione di valore tramite dati di prima
parte e/o di terzi; il tutto al fine di favorire la generale integrazione di processi, delle
procedure interne e di razionalizzare il costante flusso informativo tra le diverse funzioni e
Società del Gruppo, allo stesso tempo svolgendo una costante attività di coordinamento tra
le diverse divisioni aziendali.
In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al
Regolamento Emittenti AIM, che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, si
ricorda che, in data 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione di SG Company ha
investito nel suddetto ruolo il CFO della Società, dott. Francesco Merone.
Stamane la Società ha inoltre comunicato di rinviare di qualche settimana, rispetto alla data
odierna indicata dal Calendario Eventi Societari 2020, l’approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, e ciò per consentire di finalizzare la predisposizione
del Piano Industriale 2020-2023, in maniera tale da procedere all’approvazione congiunta
dei due documenti. A seguito di tale decisione, Borsa Italiana ha comunicato di aver
proceduto, conformemente alle disposizioni regolamentari, a disporre la sospensione dalle
negoziazioni delle azioni ordinarie SG Company e dei relativi warrant, e ciò sino alla
pubblicazione da parte della società dei dati relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2020.
Seguirà, come già anticipato, tempestiva informazione al mercato in ordine alle tempistiche
di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei predetti dati.
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, con oltre 20 anni di storia, conta oggi circa 120 dipendenti ed è
proprietaria di diverse label che operano attivamente nei mercati Corporate, Consumer e Below The Line: Sinergie, Centoeventi,
Special, Twico e Double oltre a “+uno”, la Unit strategico-creativa trasversale a tutte le label. Il Gruppo serve centinaia di clienti tra
cui: A2A, ABI Eventi, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky.

SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato vari format di successo come: Milano Food Week, Milano Wine Week,
Sneakerness (primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity, Digital Design
Days.
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