
S H A R I N G  G R O W T H



1 Chi siamo



Experience, multiverso, intelligenza artificiale, digital e phigital events, 
data driven, e multichannel media: saper comunicare è vitale per 
qualunque impresa, pubblica o privata, multinazionale o artigianale. 

Occorre sapere e prevedere; è necessario poter governare un sistema 
complesso che ha il compito di raccontare storie inclusive e rilevanti 
a tutti gli stakeholder del terzo millennio. Da oltre 20 anni ci occupiamo di 
Live & Hybrid Events, Brand Experience Design, campagne ATL e BTL 
ideas driven, Meetings & Incentive Industry, Video Production, Digital 
Events Platform, Audience Discovery.

Siamo una PMI innovativa quotata all’Euronext Growth Milan.
In coerenza con la nostra mission “Sharing Growth”, siamo Società 
Benefit e abbiamo intrapreso un percorso virtuoso ESG, perché riteniamo 
importante la trasformazione dei costi di comunicazione 
in investimenti rispettosi delle 3P: 
Persone, Pianeta, Prosperità.



IL NOSTRO PAYOFF È LA NOSTRA 
MISSION

È UN MODELLO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATA 
NEL BUSINESS
perché supportiamo i nostri clienti a realizzare 
progetti di comunicazione ad impatto positivo

È UN MODELLO DI SOCIETÀ FELICE
perché mette le Persone e il Pianeta al centro 
degli obiettivi di Prosperità condivisa

È UN MODELLO SCALABILE
perché nasce dal nostro imprinting e si propaga 
nei progetti per i nostri clienti



UNA STORIA CHE
PARTE DA LONTANO,
PER ANDARE OLTRE.

2000

NASCE SINERGIE.
La società opera
negli eventi
corporate e incentive
in tutto il mondo.

2014

NASCE SPECIAL.
La società opera
nell’organizzazione
di viaggi esperienziali 
di alto livello.

2018

SG PRENDE QUOTA.
SG si quota su AIM Italia 
e avvia il processo 
di ONE Company con 
l’integrazione di tutte 
le competenze di 
comunicazione e di eventi.

2020

SOCIETÀ BENEFIT
E PMI INNOVATIVA.
SG presenta un nuovo 
piano industriale 2021/2023, 
un progetto di AUCAP e si 
apre a un percorso ESG.

2010

UNA PRIMA DECADE
DI SUCCESSI.
Sinergie festeggia
10 anni di relazioni con clienti 
prestigiosi
e ricorrenti.

2015

NASCE SG HOLDING.
La società si posiziona come 
leader player di live 
communication grazie 
all’acquisizione di società 
digital, consumer e format.

2019

ENTRA NEL
SETTORE VIDEO.
SG acquisisce la maggioranza 
di una casa di produzione.



+20 ANNI DI ESPERIENZA PREMIATI

BEST AGENCY 

BEST NON-PROFIT SOCIAL EVENT 

BEST INTERNATIONAL EVENT

BEST ITALIAN EVENT 

BEST EVENT 

FOOD COMMUNITY AWARD

CERTIFICAZIONE ISO 9001

DOCENZE E WORKSHOP UNIVERSITARI IN IED, LUISS, IULM

SOCI FONDATORI AssoAim



2
La struttura
del Gruppo



UN INSIEME DI SOCIETÀ E AGENZIE 
CONNESSE E INTEGRATE

Le società-agenzie che fanno parte del Gruppo 
SG Company si occupano di strategie, 
consulenza e servizi necessari alla realizzazione 
di qualunque progetto 
di comunicazione. Ogni input ricevuto 
si trasforma quindi in una serie di output 
per rispondere nel modo più efficace 
ed economico alle richieste dei nostri clienti 
e per innescare condivisione e ottimizzazione 
degli investimenti di comunicazione.



Da oltre 20 anni è una delle agenzie leader nella Events Industry con un focus su Live Communication, Events Production e M.I.C.E. Partendo 
dall’idea creativa, passando per lo sviluppo e la produzione della stessa, abbiamo una cura sartoriale per ogni progetto a noi affidato, in linea 
con la nostra missione di Società Benefit.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

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



Siamo un’agenzia ideas driven per una creatività sostenibile, un team formato da professionisti della comunicazione di grande esperienza, 
provenienti dalle più importanti agenzie italiane. Dalla strategia creativa al crafting più accurato, utilizzando tecnologie innovative, progettiamo 
esperienze integrate, in grado di rinnovare la relazione tra i brand e le persone.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

• Creatività campagne ATL E BTL
• Brand experience
• Comunicazione corporate e di prodotto
• Digital strategy e campagne social
• Branded content



È la video factory di professionisti dell’immagine. Amiamo il nostro lavoro e consideriamo il linguaggio filmato lo strumento più efficace 
per emozionare e informare, connettere e raccontare, stupire, innovare, posizionare al meglio un brand, un servizio, un prodotto. Curiamo con 
attenzione ogni dettaglio utile a trasferire poetiche ben definite, con il giusto mix tra Innovazione e Human Touch. Abbiamo a cuore
i desideri dei nostri clienti e trasformiamo video, immagini e suoni in esperienza per chi guarda.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

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



Di recente costituzione è Nexthing Italia, la società nata dalla partnership tra Double e Nexthing Ltd: una casa di produzione video e ADV 
commercial, TV Series e docufilm, in grado di fornire strategie di comunicazione e creatività nonché intelligente localizzazione di video e spot 
internazionali. Nexthing Ltd ha sede a Londra ma conta filiali operative in tutto il mondo producendo ADV Commercial per importanti 
multinazionali e per le loro diverse countries. 

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

• Strategie di comunicazione per ADV commercial (corporate e product)
• TV Serie (concept e produzione)
• Progettazione e realizzazione di docufilm, format e video contents
• Video Musicali
• Post produzioni video e audio
• Motion graphic
• Special Speaking (Voices and Talent)



È l’agenzia specializzata nel mondo del media digitale, in progetti di branded content, nella gestione di piattaforme per eventi in streaming, in 
soluzioni martech e di data valorization di prima parte.
Un gruppo di consulenti con competenze orizzontali  con alla base una chiara strategia, metodologia e approccio data driven. 

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

• Digital e social media marketing
• Branded content e brand entertainment
• Media planning e buying
• Digital analytics e valorizzazione di dati di prima parte
• Web design e web developing
• Piattaforme per eventi digitali (DYHM)
• Design di dashboard / data analysis & visualisation



È NATA DYHM

A supporto del mondo degli eventi digitali 
abbiamo creato DYHM, acronimo di Do You Hear
Me, piattaforma completamente responsive su 
tutti i device e progettata tracciando in ogni 
touch point l’esperienza utente. È integrata con 
una dashboard proprietaria di analitycs avanzati 
costruita su piattaforma Microsoft Power BI. 
Totalmente in cloud e brandizzabile DYHM è 
stata disegnata per essere offerta al mercato in 
modalità SAAS/noleggio in white label.



CI HANNO GIÀ SCELTO



3
Le nostre 
produzioni



BE CHARGE Simone Al Ani

OBIETTIVI E RISULTATI

Creazione della Brand e Visual Identity del gruppo Be Power e della controllata 
Be Charge. Un percorso di comunicazione triennale per il brand Be Charge, 
per raggiungere obiettivi specifici: Brand Awareness, Equity e posizionamento 
sul mercato italiano per differenti target e stakeholder, con un approccio basato 
su data driven, strategy solutions e creative ideas.  SG Company si è inoltre occupata 
della gestione del sito web, dell’attività digital e social, della creazione di un blog 
dedicato e dell’ufficio stampa. 

COSA ABBIAMO FATTO

Studio del nuovo logo e delle grafiche declinate per:
• Visual Stazioni di Ricarica e Partnership
• New Identity Sede Be Power
• Brandizzazione Flotta Aziendale
• Produzione Materiali e Gadget

Sviluppo campagne di comunicazione:
• Creazione di un video manifesto “Be The Change, Be Charge” che ha visto 

impegnato tutto il team creativo e digital di SG Company e che è stato presentato 
in anteprima nell’edizione 2020 del Fuorisalone.

• Ideazione del branded content Storie di Carica, visibile sul sito Wired.it
e sui canali social del brand, racconti di persone accomunate dalla carica 
che hanno messo in atto e che ha permesso loro di compiere un cambiamento, 
amplificato da una accurata strategia omnichannel.

BE CHARGE Video Manifesto

BE CHARGE Storie di Carica

BE POWER - BE CHARGE

https://vimeo.com/507464701/50895069e2
https://vimeo.com/507464379/2740cf9ceb
https://vimeo.com/507464759/a442ce2fa3


EOLO Live Show

OBIETTIVI E RISULTATI

Creare un progetto innovativo, ribaltando la dinamica classica dell'evento in cui 
il cliente esce dal proprio contesto per andare in una location esterna, portando 
invece l'artista testimonial direttamente all'interno dell'azienda. Con “Eolo Live Show” 
SG Company ha rivoluzionato il modo di fare convention aziendali portato il format 
televisivo nel mondo Corporate e realizzando un evento interattivo, coinvolgente e 
altamente disruptive. «Eolo Live Show» ha raggiunto oltre 500 partner e reso i valori 
di Eolo e il rapporto con i loro clienti oggetto di uno show nuovo, coinvolgente, 
dinamico e disruptive. 

COSA ABBIAMO FATTO

L'idea originale del progetto di live communication è stata quella di costruire una 
narrativa sulla realtà quotidiana dell'azienda ed il suo forte legame con il tessuto 
sociale e il territorio. A seguito del lockdown e delle nuove misure di sicurezza è stato 
necessario superare un’ulteriore sfida: dimostrare vicinanza ai propri partner senza 
essere realmente vicini. Ecco allora l’idea di trasformare la convention in un vero e 
proprio show televisivo, con la conduzione di Fabio Volo 
e il coinvolgimento del top management di Eolo in diretta dalla sede aziendale a 
Busto Arsizio dove sono stati realizzati quattro set di ripresa ad hoc. L’approccio 
televisivo non ha previsto solamente la conduzione di Fabio Volo, ma ha anche 
trasformato i ritmi e i tagli delle riprese, il montaggio video e soprattutto la regia. Per 
“Eolo Live Show” sono stati ingaggiati tre professionisti del settore: la regista Lisa 
Gaspari (XFactor, E poi c’è Cattelan, Masterchef, Italia’s Got Talent, Hell’s Kitchen) e 
gli autori Carlo Crocchiolo (E poi c'è Cattelan, Scherzi a parte, gli show danzanti di 
Roberto Bolle e il reality Matrimonio a prima vista) e Giovanni Bagnari (autore 
televisivo per RAI, Mediaset, Sky, Discovery).

EOLO

https://vimeo.com/507531878/c091e19940


SPAZIO LENOVO Inaugurazione

SPAZIO LENOVO

https://vimeo.com/507460472/d886738dd9


SPAZIO LENOVO Evento Twitch

SPAZIO LENOVO

https://vimeo.com/530772028/0900b8edbe


BMW In Cima alle Emozioni

BMW

https://vimeo.com/531728591/04cacf9dc2


WIND TRE The Wow Now

OBIETTIVI E RISULTATI

Una corsa contro il tempo per organizzare in meno di un mese, in versione fully
digital, 3 eventi nello stesso giorno per la nascita del single brand Windtre. Gli eventi, 
previsti inizialmente in presenza, rischiavano la totale cancellazione a causa dello 
stop delle manifestazioni per la pandemia da Covid 19.  SG Company insieme a 
WINDTRE ha trasformato una convention in un format TV d'impatto e altamente 
valoriale. 

COSA ABBIAMO FATTO

• 1 conferenza stampa digital per i giornalisti 
• 1 evento in live streaming per i dipendenti
• 1 live show in streaming per i clienti 
• Presenza di ospiti internazionali e nazionali di grande importanza 

tra cui Uma Thurman e Fiorello.

WIND TRE

https://vimeo.com/399096251/09f37f8f4b


AMC Simply Smart

AMC

https://vimeo.com/525444497/e3c6d7c3df


DAIKIN #wedaikin

DAIKIN

https://vimeo.com/543153190/f665381855


GENERALI Sales & Marketing Huddle



BLACKROCK Porsche

BLACKROCK

https://vimeo.com/536698599/4cf25ff264


JACUZZI Innexa

JACUZZI

https://vimeo.com/518093354/c648b1818b


PANDORA Stargazing

PANDORA

https://vimeo.com/389935531/fad615febe


YOUTUBE Pulse

YOUTUBE

https://vimeo.com/304832451/f9fba9301d


MIND Electronic Renaissance

MIND

https://vimeo.com/418417824/a0386c858d


HARIBO Un ballo da brividi

OBIETTIVI E RISULTATI

L’ideazione per Hallowen di una special activation digital per la GDO, e di un concorso 
a premi “Un ballo da brividi” su TikTok, Instagram e Facebook. Obiettivo raggiungere 
le famiglie italiane, invitandole a partecipare al concorso “Un ballo 
da brividi”, per vincere il premio finale e tantissimi pacchetti di caramelle Haribo! 

COSA ABBIAMO FATTO

Creazione della “famiglia da brividi” di Haribo composta da sei personaggi, ognuno 
legato a una caramella diversa e con le sue caratteristiche mostruose. 
Per lo sviluppo dei personaggi è stato scelto illustratore milanese VAPS che 
nel corso di dieci anni di attività ha collaborato con importanti brand come Foot
Locker, Vans, Espolòn e Gribaudo, casa editrice per ragazzi parte del Gruppo Feltrinelli 
Editore. Ideazione di un contest sulla piattaforma TikTok con una sfida agli utenti: 
ripetere la coreografia realizzata dal ballerino Javier Rojas (vincitore della categoria 
Danza di Amici 19), caricarla sul sito www.haribounballodabrividi.it e farsi votare 
dalla community. Per l’occasione è stato creato un Branded Effect ad hoc sulla 
piattaforma con la relativa traccia musicale e la mascotte Haribo
a disposizione tra gli effetti utilizzabili. Coinvolgimento di Talent ed Influencer
per l’amplificazione del contest tra cui Chiara Ferragni.

HARIBO

https://vimeo.com/471384997/526a18cc96


OBIETTIVI E RISULTATI

Realizzazione di una special activation digital con l’obiettivo di generare awareness
intorno alla linea body care del brand ed incentivare il drive-to-store verso oltre 1.700 
profumerie e negozi in tutta Italia. 

COSA ABBIAMO FATTO

Il concept creativo, che ha preso ispirazione dal claim manifesto di Clarins “live 
beautifully”. La storia proposta racconta di come prendersi cura degli altri significhi in 
fondo prendersi cura di se stessi, e per farlo coinvolge due influencer d’eccezione: 
Paola Turani e Giulia Valentina. Uno storytelling sviluppato sul valore di un’amicizia 
speciale e autentica, tanto sui social quanto nella vita reale, tra due delle più quotate 
influencer del momento, che vantano numeri molto importanti sui rispettivi social.

CLARINS ITALIA Body special activation



OBIETTIVI E RISULTATI

Definire e sviluppare una strategia social in grado di valorizzare i servizi che CDP 
Venture Capital mette a disposizione delle startup con un tono di voce istituzionale e 
orientato prevalentemente ad una audience business. 

COSA ABBIAMO FATTO

La strategia del progetto ha identificato come soluzione la creazione di due rubriche 
settimanali:
• Startup Tales, nella quale vengono raccontate da vicino le startup, direttamente 

dal punto di vista del loro founder.
• Xjobs, rubrica all’interno della quale vengono segnalate le job position aperte 

all’interno delle startup sponsorizzate da CDP Venture Capital.
Per entrambe le rubriche, ci occupiamo sia della creazione dei contenuti che della loro 
pubblicazione, oltre che del piano media e sponsorizzazioni.

CDP VENTURE CAPITAL Sgr Linkedin Plan



IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT S.P.A.
È vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i contenuti presenti nel progetto sono protetti dalle leggi che tutelano in materia la 
proprietà intellettuale e/o industriale. I contenuti, le idee e le proposte realizzate in questo progetto sono protette dalle norme in 

materia di diritti d’autore, marchi, brevetti o altri diritti relativi alla proprietà intellettuale e/o industriale. Salva autorizzazione 
espressa ed in forma scritta da parte di SG Company S.p.A. Società Benefit, l’utente non potrà in nessun caso modificare i contenuti 

presenti nel progetto nè utilizzarli in alcuna forma.


