SG COMPANY SCEGLIE BANCA PROFILO COME NUOVO NOMAD
Milano 29 aprile 2021 – SG Company Società Benefit S.p.A. (“SG Company” o la “Società”), tra i
principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato AIM di
Borsa Italiana (ticker: SGC) comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di
aver conferito l'incarico di Nominated Adviser ("Nomad") a Banca Profilo S.p.A. con decorrenza dal 1
maggio 2021. Banca Profilo subentra a Integrae SIM S.p.A., la quale rimarrà in carica fino al 30 aprile
2021 incluso.
Davide Verdesca, Chairman & CEO della società dichiara: "La scelta di conferire l'incarico di
Nominated Advisor a Banca Profilo rappresenta per SG Company una conferma di quanto indicato
nelle strategie 2021-2023. Il gruppo SG si è dato degli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativi
molto importanti e per raggiungerli ha bisogno di stringere collaborazioni con i top player di ogni
area di business. Banca Profilo rappresenta appunto un ulteriore tassello per consentirci un ulteriore
passo in avanti. Con Banca Profilo non sarà solo un rapporto di consulenza Nomad, ma una
partnership strutturale in ambito finanziario per tutto il periodo del Piano Industriale”.
Marco Baga, Head of Investment Banking & Strategic Equity di Banca Profilo dichiara: “Siamo
entusiasti di poter affiancare la Società in un momento così importante di sviluppo del Piano
Industriale, e del lavoro di collaborazione che ci attende”.
Il presente comunicato viene messo a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul
sito internet della società Comunicati stampa Price sensitive | SG Company Società Benefit S.p.A.
SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC)
nel settore Technology, è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission “Sharing Growth”, ha intrapreso anche il percorso
ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell’azienda sempre più orientata al
futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si
posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione nelle attività di Digital & Live Communications,
Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale 2021-2023 ha avviato
un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data valorization grazie
all’implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo si basa sulla sinergia
fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia in modo nativo per
ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo un portafoglio clienti di
elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e internazionale quali Milano
Food Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.
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