Comunicato Stampa, Milano, 26 ottobre 2018

SG Company S.p.A: notificato a Consob il KID
"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, informa di avere notificato in
data odierna agli uffici competenti di Consob il KID (Key Information Document) dei "Warrant SG
Company 2018-2023” (Codice ISIN: IT0005347593) come previsto dall’art.4 – decies del TUF con
riferimento ai PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), di cui al
Regolamento UE n.1286/2014.
Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento
Europeo in materia di PRIIPs per raffigurare all’investitore le caratteristiche del prodotto
d’investimento in modo facile e comprensibile, rendere comparabili i diversi prodotti e aumentare il
grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali prodotti.
Il KID sui “Warrant SG Company 2018-2023” è pubblicato nella sezione Investor relations del sito
web della Società.
***
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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