
 

 

 

EMISSIONE DELLE AZIONI A VOTO PLURIMO 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 
Milano 15 dicembre 2022 - SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel 
settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa 
Italiana (ticker: SGC), con riferimento alla delibera favorevole dell’Assemblea straordinaria degli 
azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022 relativa alla possibilità di emettere azioni a voto plurimo e la 
conseguente modifica dell’articolo 6.2 dello Statuto vigente e l’introduzione del nuovo articolo 9.3, 
rende noto che in data odierna si è perfezionata la conversione delle n. 11.793.122 azioni ordinarie 
in altrettante azioni a voto plurimo. 
 
Come da Regolamento per il voto plurimo consultabile al link Investor relations - SG Company Società 
Benefit S.p.A, la maturazione del diritto del voto plurimo è conseguente all’iscrizione nell’Elenco 
Speciale – da parte degli azionisti interessati ed entro il termine del 15 giugno 2022 – di parte o della 
totalità delle azioni della società in loro possesso, nonché della detenzione ininterrotta delle stesse 
per un periodo pari a 6 mesi. Le azioni a voto plurimo verranno emesse sui conti deposito dei soci 
richiedenti entro la quinta giornata contabile a partire dalla data odierna. 
 
Si ricorda che le n. 11.793.122 azioni a voto plurimo emesse sono dotate del codice ISIN IT0005496689 
(differente rispetto a quello delle azioni ordinarie) e non sono ammesse alla negoziazione su Euronext 
Growth Milan o su altro mercato. 
 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 
 

Euro n. azioni 
Val. 

nom. 
unitario 

Euro n. azioni 
Val. 

nom. 
unitario 

Totale, di cui: 
1.593.153,5 31.863.070 

Prive di 
valore 

nominale 
1.593.103,5 31.862.070 

Prive di 
valore 

nominale 
Azioni ordinarie  
(godimento 
regolare) 
 

 20.069.948 
Prive di 
valore 

nominale 
1.593.103,5 31.862.070 

Prive di 
valore 

nominale 

Azioni a voto 
plurimo 
 

 11.793.122 
Prive di 
valore 

nominale 
- - . 

 
La composizione aggiornata dell’azionariato è disponibile al link Info per gli azionisti - SG Company 
Società Benefit S.p.A (sg-company.it) e risulta così suddivisa: 
 
Compagine sociale Numero azioni % del capitale sociale 
DL S.r.l. 10.000.000 31,39% 
Zeus Capital Alternative Sif 3.600.000 11,29% 
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Mercato 17.446.320 54,76% 
SG Company SB S.p.A. 816.750 2,56% 
Totale 31.863.070 100% 

 
L’attestazione con l’indicazione del capitale sociale aggiornato verrà depositata presso il Registro 
delle Imprese di Milano nei termini di legge. 
 
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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