Linee strategiche e Piano industriale 2021-2023
AGGIORNAMENTO MARZO 2022

DISCLAIMER
Questa presentazione contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la tempistica e l'impatto finanziario della capacità di SG Company
SB SpA. di implementare il proprio piano aziendale, i ricavi attesi e il successo futuro. Queste dichiarazioni comportano una serie di rischi
e incertezze e si basano su ipotesi che implicano giudizi in merito a future condizioni economiche, competitive e di mercato e future
decisioni aziendali, che sono tutti difficili o impossibili da prevedere con precisione e molti dei quali sono al di fuori del controllo di SG
Company SB SpA. . Alcuni dei fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli indicati
nelle dichiarazioni previsionali sono le condizioni economiche generali, il mancato raggiungimento della crescita prevista dei ricavi, i
cambiamenti nelle nostre spese operative o sviluppi legali, pressioni concorrenziali, cambiamenti nei requisiti e standard di mercato e
fattori di rischio dettagliati di volta in volta nei documenti legali di SG Company SB SpA., inclusi, i bilanci annuali di SG Company SB SpA.
Le dichiarazioni previsionali contenute in questo documento si basano sulla ragionevole convinzione della Direzione aziendale alla data
del presente documento.

PREMESSA
Il presente documento rappresenta un aggiornamento del Piano industriale 2021-2023, la cui redazione si è resa necessaria a seguito
degli sviluppi della pandemia da Covid-19. L’emergenza sanitaria ha profondamente influito sull’andamento di diversi settori economici,
tra cui i settori relativi al M.I.C.E e all’organizzazione di fiere ed eventi: settori core per l’attività di SG Company SB S.p.A. La Società ha
reagito tramite una riorganizzazione interna delle proprie risorse e la creazione di nuove linee di business e in questo aggiornamento si
vuole dare atto di cosa è stato fatto rispetto al piano originale e di cosa si prevede per la gestione futura.
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IL GRUPPO SG COMPANY È UN OPERATORE SPECIALIZZATO NEL MACRO SETTORE DELLA COMUNICAZIONE
•

Esperienza di oltre 20 anni

•

Offerta ampia e diversificata di prodotti e servizi

•

Portafoglio clienti di elevato standing

•

Quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa
Italiana dal 26 luglio 2018, settore Technology

•

Società Benefit e PMI Innovativa dal 2020

•

Certificata ISO 9001, certificazione del sistema di gestione
per la qualità

•

Adozione del modello organizzativo 231

PRINCIPALI CLIENTI

CERTIFICAZIONI IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE
•

ISO 37001, certificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

•

ISO 20121, certificazione del sistema di gestione sostenibile degli eventi
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SHARING GROWTH: PEOPLE, PLANET & PROSPERITY

La condivisione della crescita è il pay-off della Società e racchiude i valori chiave della mission aziendale.

SOSTENIBILITÀ

SG Company, in qualità di Società Benefit e attraverso il regolare svolgimento della propria attività economica, intende perseguire
obiettivi di beneficio comune in linea con il percorso ESG intrapreso a fine 2020.

OBIETTIVI DI BENEFICIO COMUNE
Ambientali

Implementazione di azioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda e collaborazione a eventi legati a tematiche ambientali
Utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nelle sedi aziendali, compensazione CO2, riduzione degli sprechi

Sociali

Sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all’attrazione di nuovi talenti e
realizzazione di attività a supporto di enti no profit che abbiano un impatto sociale
Work for equity, accordi per smart working, formazione interna e career transition

Governance

Adozione di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori per una gestione responsabile della catena di fornitura e promozione e
diffusione di una cultura aziendale responsabile
Inserimento di criteri ambientali e sociali nella selezione dei fornitori

EQUALITY, INCLUSION & DIVERSITY

Equality, Inclusion & Diversity sono concetti integrati nei processi aziendali di elaborazione strategica e creativa e rappresentano quel
patrimonio di valori che vengono riversati su ogni singolo progetto e sui singoli individui coi quali la Società entra in relazione.
UN ESEMPIO DI PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE È OBECITY
Progetto volto a sensibilizzare la popolazione sui rischi e i problemi gravi generati dall'obesità e dal sovrappeso, patologia che colpisce
milioni di cittadini nel mondo, soprattutto bambini in età scolare. Nata nel 2019, Obecity ogni anno genera sapere, divulga informazione,
offre consultazioni gratuite ed è coadiuvata da un Comitato Scientifico che annovera i più importanti scienziati e luminari in tema obesità.
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UN INSIEME DI SOCIETÀ E AGENZIE CONNESSE E INTEGRATE
SG Company in qualità di capogruppo fornisce servizi di Amministrazione, Finanza e Controllo, Tesoreria, Legali, IT, HR e CRM, mentre le
società controllate lavorano in maniera integrata per soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti. Ottimizzando infatti gli investimenti,
valorizzando le diverse expertise ed i diversi profili professionali e tenendo in considerazione i criteri di sostenibilità, le controllate
collaborano all’unisono per ottenere risultati di alto livello.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Davide Verdesca:
Francesco Merone:
Luigi Spinolo:
Davide Mantegazza:
Silvia Pugi:
Carlo Altomonte:

CEO & Chairman
CFO – Consigliere esecutivo
Consigliere non esecutivo
Consigliere non esecutivo
Consigliere non esecutivo
Consigliere indipendente

CAPITALE SOCIALE E COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO
Numero totale di azioni

31.862.070

Numero totale di warrant

17.968.265

Capitale sociale (€)

1.593.103

DL S.r.l.
31,39% | DL S.r.l
6,90% | Zeus Capital Alternative Sif
61,71% | Mercato

Zeus Capital Alternative Sif
Mercato
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SOCIOGRAMMA

100%

100%

100%

100%

51%
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LE SOCIETÀ

LIVE&DIGITAL
COMMUNICATION
Servizi di consulenza, progettazione
e vendita di progetti di corporate &
business travel per le grandi
aziende e multinazionali.
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventi live
Eventi Phygital e Ibridi
Viaggi incentive
Meeting
Congressi
Convention
Road Show
Live Events Show

CREATIVITY,
COMMUNICATION DESIGN

VIDEO & MOVIE
PRODUCTION

DIGITAL, DATA & CONTENT

Agenzia di creatività sostenibile,
progettazione di esperienze
integrate in grado di rinnovare la
relazione tra i brand e le persone.

Video factory di professionisti
dell’immagine, produzioni con il
giusto mix tra innovazione e
human touch.

• Campagne ATL e BTL
• Brand experience
• Comunicazione corporate e di
prodotto
• Digital strategy e social
• Branded content

• Produzione commercial adv,
corporate e digital
• Post produzione video e audio
• Motion graphic
• Sound design
• Ideazione e realizzazione
format e content video

NEXTHING SRL

Società di video produzione
creata da Double Srl e Nexthing
Ltd (azienda internazionale)
dedicata alla produzione di spot
televisivi, commerciali, serie TV e
film.

Agenzia digitale che disegna,
personalizza e integra progetti
media e di comunicazione.
Specializzata nella valorizzazone di
campagne digital, progtti di branded
content e brand entertainment,
media planning and buying,
audience discovery, analytics e
brand marketing e piattaforme per
eventi digitali.
• Raccolta e valorizzazione dati di
prima parte
• Acquisizione e partnership
società tech, Media, Martech,
AdTech
• DYHM*/digital events platform,
app, dashboard
• Media planning & buying
• Audience discovery
• Digital media
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AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ
L’offerta attuale di SG Company è il risultato dell’importante processo di innovazione e di diversificazione in atto:
MEETING AND EVENTS INDUSTRY
Sviluppo eventi M.I.C.E. e viaggi incentive di alto profilo. Servizio a 360° del prodotto offerto, a partire dal processo di planning e
organizzazione fino alla produzione degli eventi e alla gestione finale dei viaggi, inclusi servizi di catering, reception e assistenza.
Progettazione di format proprietari e di eventi sviluppati internamente o in relazione a terze parti.

LIVE & DIGITAL COMMUNICATION
Progetti (B2B e B2C) di comunicazione strategica live e in digitale. Creazione e gestione di campagne di comunicazione digital, media
planning and media buying, sviluppo e distribuzione di progetti di branded content and brand entertainment, audience discovery, analytics
and web marketing, gestione dei profili social e pianificazione di piani media a supporto di attività di engagements, followers enrichment e
performance leads.
VIDEO PRODUCTION
Realizzazione di video per eventi, video emozionali, video manifesto, pillole video per social media e altre tipologie di video promozionali. Il
servizio offerto comprende: l’ideazione dei contenuti editoriali, la regia, la registrazione e la post produzione.
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
• Event Digital Platform: supporto tecnologico per eventi digitali o ibridi con piattaforma proprietaria e/o standard di mercato. Possibilità di
noleggio in SAAS della piattaforma di digital event di gruppo denominata DYHM (Do You Hear Me);
• Data Valorization: valorizzazione e sfruttamento delle basi dati proprietarie e di prima parte, progetti di digital reporting, web analytics e
lead tracking. Supporto su attività MarTech.
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RECENT EVENTS (1/2)
Dall’approvazione del Piano Industriale 2021-2023 (02.11.2020) ad oggi:
19 NOVEMBRE 2020

SG Company diventa Società Benefit e avvia il percorso ESG.

14 GENNAIO 2021

SG Company firma il primo Sales & Marketing Huddle 2020 in formato digitale del Gruppo Generali.

21 GENNAIO 2021

SG Company firma il progetto editoriale di BMW Italia «In Cima Alle Emozioni – La Montagna Racconta», di cui ha curato l’ideazione e
la produzione.

17 FEBBRAIO 2021

Aumento di capitale sottoscritto al 100% per un controvalore complessivo pari a € 2.418.548,80 e incremento del numero dei warrant
in circolazione per n. 6.046.371 nuovi warrant.

18 FEBBRAIO 2021

SG Company stringe una partnership strategica con ACI Blueteam SpA, realtà specializzata in ambito Business Travel e M.I.C.E.

8 APRILE 2021

SG Company modifica il proprio settore di riferimento su Borsa Italiana nell’ambito dell’ICB (Industry Classification Benchmark),
passando dal settore «Industrials» al settore «Technology», divenendo una Digital Company.
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RECENT EVENTS (2/2)

3 MAGGIO 2021

Entrano a far parte del Gruppo Roberto De Piano e Francesco Levizzani, rispettivamente Managing Director di Brainwaves Srl e Double
Srl.

3 DICEMBRE 2021

Double Srl e Nexthing Ltd costituiscono Nexthing Italia Srl, ampliando l’offerta del Gruppo nel settore degli spot pubblicitari e in un
contesto internazionale.

15 DICEMBRE 2021

GameStop e Microsoft scelgono Double Srl per la comunicazione relativa al lancio della Xbox Series S.

21 DICEMBRE 2021

Aumento di capitale sottoscritto al 99,99% per un controvalore complessivo pari a € 1.234.378,80 e assegnazione gratuita ai
sottoscrittori di n. 6.171.894 warrant.

15 FEBBRAIO 2022

SocialBroker (Pinguando) affida a Brainwaves Srl la pianificazione e la realizzazione del piano marketing 2022, con un investimento da
un milione di euro.

28 FEBBRAIO 2022

SG Company sigla una partnership commerciale con HY Sport & Event Consulting GmbH, di durata biennale, finalizzata alla
collaborazione in ambito di ricerca, sviluppo, pianificazione, organizzazione, consegna e decomissioning di eventi di qualsiasi natura in
ambito sportivo, in territorio nazionale ed internazionale.
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NEW BUSINESS LINES (1/3)
Di seguito si riporta una sintetica panoramica di ciò che il Gruppo ha intenzione di implementare nei prossimi mesi sia in ambiti
completamente nuovi rispetto al passato, sia relativamente ad elementi già previsti nel piano industriale 2021-2023 ma
attualmente non ancora sviluppati a causa della situazione pandemica:

1. SVILUPPO DI SERVIZI IN AMBITO MEDIA
Secondo l’Entertainment & Media Outlook in Italy 2021-2025, redatto da Pwc, nel 2021 il settore si attesta in ripresa con ricavi in
aumento dell’8,1% rispetto ai €31,1 miliardi del 2020 e con una previsione per il 2025 di circa €39,6 miliardi di valore di mercato
(CAGR ‘20-’25: +4,9%). Il settore ha registrato una crescita dei ricavi nel 2021 maggiore di quella del PIL italiano (+8,1% vs +5%) e
superiore anche alla media dell’Europa Occidentale (+8,1% vs +7%).
Il 2020 è stato l’anno in cui i ricavi E&M derivanti da modalità di fruizione digital hanno superato la rispettiva controparte nondigital, incrementando la percentuale di contribuzione sul total revenue del +6,2% ed il 2021 cristallizza questo nuovo assetto.
L’affermarsi di un modello di fruizione digital first e la sempre maggior propensione delle persone a dedicare tempo e denaro
all’intrattenimento e ai contenuti media, comporta per gli operatori di settore la necessità di ripensare processi e modelli. Dalla
24esima annual CEO Survey PwC emerge come i CEO delle aziende del settore si stiano concentrando sul lancio continuo di nuovi
prodotti o servizi, al fine di far fronte alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori, cercando nel contempo l’efficienza
operativa della propria organizzazione.

La sfida è quella di creare nuovi percorsi di comunicazione digitale, in grado di reinterpretare lo status quo per costruire nuove
esperienze in grado di massimizzare le opportunità offerte da una fruizione digital first.
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NEW BUSINESS LINES (2/3)

2. IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI LEGATI AL METAVERSO
Secondo un’analisi condotta da Pictet Asset Management, il metaverso diventerà nei prossimi 5-10 anni il successore dell’internet 3.0 del
decennio digitale e risultano essere quattro le aree chiave per accedere finanziariamente a questa nuova realtà: hardware, software, cloud
e infrastrutture digitali. Una ricerca di Bloomberg evidenzia inoltre che il mercato globale del metaverso potrebbe crescere fino a circa $
800 miliardi entro il 2025.
La pandemia ha contribuito ampiamente allo sviluppo del metaverso: con circa 3,9 miliardi di persone costrette a rimanere a casa, i
contatti sociali, l'intrattenimento, lo shopping, il lavoro e l'esercizio fisico sono passati al digitale. Realtà virtuale e realtà aumentata hanno
permesso alle persone di connettersi, utilizzando la tecnologia per fornire un senso di immediatezza e di immersione maggiore rispetto
alla semplice consultazione di un sito web o alla comunicazione tramite smartphone.
A livello globale, la spesa in visori per la realtà virtuale (Vr) e aumentata (Ar) è cresciuta del 25% circa nel 2020, raggiungendo quasi i 12
miliardi di dollari. Secondo le stime di Citi Research, il tasso di crescita annuale di questa tecnologia dovrebbe salire al 40-50% tra il 2020
e il 2025. Il metaverso sta dando inoltre origine anche a nuovi tipi di prodotti immateriali che hanno valore solo nel mondo digitale: i più
diffusi sono i token non fungibili (nft), beni digitali.
Secondo l’analisi di Pictet, le aziende che avranno un approccio proattivo al metaverso potranno migliorare la monetizzazione
incrementando i tassi di ritenzione dei clienti, l'esperienza degli utenti e la fidelizzazione della clientela.
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NEW BUSINESS LINES (3/3)

3. CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI FORMAT DI PROPRIETÀ DI TERZI
Il Gruppo intende realizzare partnership con aziende specializzate nel relativo settore, in modo da sviluppare sia i propri asset in questo
ambito sia collaborare nello sviluppo di format di proprietà di altre aziende. Mettere insieme realtà specializzate nella valorizzazione di
questa area di business con l’expertise di SG Company nell’ambito della produzione, può rappresentare un’opportunità sotto diversi
aspetti.
Inoltre, tramite l’ampliamento dell’offerta di format si potrà iniziare popolare il database necessario come supporto per le attività di data
valorization.

4. SVILUPPO DEI SERVIZI ALL’ESTERO
SG Company continua a ritenere l’export una delle chiavi di successo per la crescita dei volumi, nonché un utile strumento per aumentare
la fidelizzazione dei propri clienti - soprattutto in relazione alle grandi aziende italiane - alle quali offrire un servizio di qualità, non solo sul
territorio nazionale ma anche a livello globale.
In quest’ottica persiste la partnership con il network internazionale Nexthing Ltd, con il quale si è costituita una nuova realtà specializzata
nella produzione e post produzione di video e spot, che rappresenta all’interno del Gruppo una base da appoggio estera assolutamente
pronta e disponibile.
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AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE 2021-2023 (Milioni di €)
PIANO INDUSTRIALE 2021-2023 (Milioni di €)
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INSIGHTS
▪

L’aggiornamento delle linee strategiche del Gruppo prevede una integrazione al mix dei prodotti offerti per
confermare una redditività (EBITDA) sempre in crescita nei prossimi anni. Il nostro obiettivo a regime resta quello di un
valore a doppia cifra.

▪

I volumi di vendita indicheranno quasi il + 100% nel 2022 rispetto al biennio 2020/2021 (pandemia).

▪

La continua integrazione delle attività digitali e complementari al core business originario sono finalizzate a dare
maggiore stabilità reddituale/finanziaria al gruppo e a supportare la crescita della marginalità operativa, che dovrà
sempre di più tendere ai valori medi espressi dalle aziende che fanno parte dell'Industry tecnologica.

▪

Gli obiettivi di natura Benefit/ESG sono ritenuti qualificanti e distintivi per il percorso di medio lungo termine che il
gruppo sta perseguendo. I temi della sostenibilità e della condivisione sono insiti nel DNA aziendale. Si ritiene che tali
temi sempre di più diventeranno discriminanti nelle scelte di tutti gli stakeholders.

▪

Consideriamo il 2022 come un anno ancora intermedio, mentre il 2023 dovrebbe essere finalmente l’anno della svolta
e del ritorno alla conduzione delle attività commerciali in modo regolare.

▪

Il Gruppo è impegnato nella ricerca delle migliori opportunità di investimento, stiamo selezionando le PMI che ci
consentano di ampliare e completare il portafoglio prodotti. Grazie agli aumenti di capitale del 2021 il gruppo si è
dotato dei mezzi patrimoniali sufficienti a garantirgli la stabilità in caso del verificarsi di altri periodi difficili ma anche
di cogliere le condizioni favorevoli di mercato in caso di ripresa completa del business.
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