
 

 

 

TERMINE DEL QUARTO PERIODO DI ESERCIZIO  
DEI WARRANT SG COMPANY 2018-2027 

 
Milano, 30 novembre 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), comunica che in data odierna si è concluso il quarto periodo di esercizio dei “Warrant 
SG Company 2018-2027”, codice ISIN IT0005347593 (i “Warrant”), compreso tra l’1 novembre 2022 
e il 30 novembre 2022, termini iniziale e finale compresi (il “Quarto Periodo di Esercizio”). 
 
Nel corso di suddetto periodo non è stato esercitato alcun Warrant e, conseguentemente, non sono 
state sottoscritte nuove azioni di compendio. Residuano, pertanto, in circolazione n. 17.968.265 
Warrant, che i titolari avranno la facoltà di esercitare nel corso dei successivi periodi di Esercizio, 
come previsto dal Regolamento dei Warrant. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della 
società, all’indirizzo Investor relations – Warrant – SG Company Società Benefit S.p.A (sg-company.it). 
 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, 
alla pagina Comunicati stampa per il mercato finanziario - SG Company Società Benefit S.p.A. 
 
SG Company Società Benefit S.p.A. è una PMI Innovativa con un portafoglio clienti di elevato standing, quotata sul mercato 
Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology. Da oltre 20 anni tra i principali player in Italia, si 
posiziona nel settore Entertainment & Communication e, tramite le diverse società controllate, è specializzata in attività di 
Digital & Live Communication, Event production e M.I.C.E. (Sinergie S.r.l.), in campagne digital, progetti di branded content and 
entertainment, analytics e piattaforme per eventi digitali (Brainwaves S.r.l.), in progetti di commercial, corporate e digital adv, 
produzione e post produzione video e audio, motion grapich e sound design (Double S.r.l. e Nexthing S.r.l.) e in strategie di 
comunicazione integrata e digitale (Mission to Heart S.r.l. e Louder Italia S.r.l.). La Società, in coerenza con la sua mission 
“Sharing Growth”, ha inoltre intrapreso il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) credendo fermamente nel 
valore delle attività a beneficio collettivo, ha adottato il modello organizzativo 231 e Sinergie S.r.l. è certificata ISO 9001 per 
la qualità e ISO 37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente dell’azienda, sempre 
più orientata al futuro. 
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