
 

 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL  
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
Milano, 18 maggio 2022: SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore 
Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: 
SGC), informa che in data odierna è stato iscritto presso il Registro delle Imprese il verbale 
dell’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022. 
 
Si ricorda che l’Assemblea ha deliberato in tale data che le modificazioni statutarie legate 
all’introduzione della possibilità di emettere azioni a voto plurimo fossero risolutivamente 
condizionate al mancato esercizio del Diritto di Recesso, nei termini di legge, da parte di un numero 
di soci complessivamente portatori di azioni in misura superiore al 10% del capitale sociale della 
Società. 
 
Tale diritto spetta agli azionisti che non hanno concorso alla delibera assembleare in questione, ai 
sensi degli artt. 2437 e ss. del Codice Civile e può essere esercitato per tutte o per parte delle azioni 
detenute, mediante l’invio di lettera raccomandata alla Società entro e non oltre 15 (quindici) giorni 
di calendario dalla data odierna, quindi entro e non oltre giorno 02.06.2022, incluso, mediante l’invio 
di lettera raccomandata alla Società, accompagnata dalla certificazione rilasciata dall’Intermediario 
attestante la titolarità delle azioni di SG Company SB S.p.A. antecedente all’Assemblea Straordinaria 
(quindi, da data anteriore al 28 aprile 2022 oppure con data 28 aprile 2022 e specificazione dell’ora 
che risulti antecedente a quella di inizio dell’Assemblea), ininterrottamente sino alla data di esercizio 
del diritto di recesso. 
 
Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è pari ad € 0.23 per ciascuna azione. 
 
Sul sito internet della Società, alla pagina Investor relations | SG Company Società Benefit S.p.A – 
OPERAZIONI STRAORDINARIE è possibile scaricare il Modulo per l’esercizio del Diritto di Recesso, 
contenente la procedura per esercitare lo stesso. 
 
Si informa inoltre che in data 05.05.2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato 
il Regolamento per il voto plurimo esplicativo delle nuove disposizioni riportate nello Statuto Sociale, 
disponibile anch’esso sul sito internet della Società alla pagina Investor relations | SG Company 
Società Benefit S.p.A – OPERAZIONI STRAORDINARIE con lo scopo di disciplinare le modalità di 
iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, 
dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di 
informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari. 
 
Il Regolamento prevede che a ciascuna azione iscritta nell’Elenco Speciale e appartenuta 
ininterrottamente al medesimo soggetto per sei mesi dalla scadenza del termine del 15 giungo 2022, 
saranno attribuiti tre voti. 
 



 

 

A partire dalla data odierna, la Società ha pertanto istituito un Elenco Speciale nel quale gli azionisti 
interessati all’acquisizione del diritto di voto a plurimo a valere sulle azioni della Società dovranno 
iscrivere le azioni per le quali intendono far valere tale diritto, che possono essere tutte le azioni 
possedute o anche solo parte di esse, entro il suddetto termine del 15 giugno 2022. Sul sito internet 
della Società, alla medesima pagina sopraindicata - Investor relations | SG Company Società Benefit 
S.p.A – OPERAZIONI STRAORDINARIE - è reso disponibile il Modulo per la richiesta di iscrizione 
nell’Elenco Speciale per l’attribuzione del voto plurimo, da inoltrare tramite l’Intermediario depositario 
delle azioni oggetto di comunicazione via PEC alla Società (amministrazione@pec.sg-company.it) e al 
Soggetto Incaricato (aholding@legalmail.it). 
 
Alle azioni aventi diritto di voto plurimo verrà attribuito un ISIN speciale e in qualsiasi momento è 
possibile per ciascun soggetto le cui azioni siano iscritte nell’Elenco Speciale o sia già titolare di azioni 
con voto plurimo, rinunciare in tutto o in parte al relativo diritto richiedendo al proprio intermediario 
una comunicazione scritta a conferma della volontà di rinuncia. Alle azioni oggetto di rinuncia sarà 
nuovamente attribuito il codice ISIN proprio delle azioni ordinarie della Società. 
 
Una volta trascorso il periodo di sei mesi dall’iscrizione delle azioni nell’Elenco Speciale, il richiedente 
dovrà richiedere all’intermediario presso cui detiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni 
della Società, di far pervenire a quest’ultima una comunicazione a conferma dell’intervenuto possesso 
azionario per un periodo continuativo di almeno sei mesi. 
 
La Società provvederà a comunicare al pubblico anche l’iscrizione presso il competente Registro delle 
Imprese dei verbali dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea dei portatori di warrant tenutesi 
anch’esse in data 28 aprile 2022. 
 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione sul sito internet della Società, alla pagina 
Comunicati per il mercato finanziario | SG Company Società Benefit S.p.A. 
 
SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan 
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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