
 

 

 

INTERVISTA AL CEO DI SG COMPANY SB SPA 
Sviluppo di nuovi mercati e crescita dimensionale 

 
Milano, 22 giugno 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 Davide Verdesca, CEO & Chairman della Società, ha rilasciato in data 15.06.2022 
un’intervista per Milano Finanza, relativamente alla ripartenza degli eventi e sulle previsioni e le 
aspettative di business di SG Company SB S.p.A.. 
 
Il CEO ha toccato diversi temi, dallo scenario post pandemico alla recente acquisizione del 51% della 
società Mission to Heart (“MITH”), dagli obiettivi presentati nell’aggiornamento comunicato a marzo 
2022 del piano industriale aziendale 2021-2023 al recente avvio del buy-back, per terminare con delle 
considerazioni sugli svantaggi ed i vantaggi dell’essere quotati nel contesto attuale. 
 
Ciò che emerge è la descrizione di una società oggi diversificata al suo interno, con clienti di elevato 
standing e che mira ad una crescita di fatturato non esclusivamente legata all’efficientamento 
operativo o dei volumi ma che risulti direttamente proporzionata alla qualità sia dei servizi offerti, sia 
dei clienti selezionati. In quest’ottica si inserisce infatti anche la recente acquisizione della 
maggioranza del capitale sociale di MITH, società specializzata in strategie di comunicazione 
integrata: operazione posta in essere non per aggregazione di fatturato ma con finalità strategiche, 
in considerazione della sinergia con cui l’attività della stessa si lega a quella del Gruppo SG e della 
qualità dei loro servizi e dei loro clienti. Ad oggi inoltre la Società dispone di una cassa rilevante che, 
come specificato dal CEO, non deve essere impiegata a copertura dei costi ma per compiere 
operazioni strategiche come quella appena citata. 
 
In relazione alla quotazione invece, afferma Davide Verdesca, lo status di società quotata sul 
segmento Euronext Growth Milan risulta attualmente un elemento che dal punto di vista dei costi ha 
un determinato peso specifico e che quasi nessuna azienda nel settore degli eventi e della 
comunicazione ha portato avanti, se non con modalità differenti come ad esempio tramite operazioni 
di reverse take over. D’altro canto però la quotazione rappresenta per SG Company SB un elemento 
differenziale e, come l’implementazione di sistemi di gestione certificati (ad esempio la ISO 9001 per 
la qualità e la ISO 37001 in tema di anticorruzione), si pone all’interno di un lungimirante progetto 
finalizzato a garantire a tutti gli stakeholder aziendali criteri etici nella gestione e trasparenza nei 
numeri realizzati e nelle operazioni poste in atto. 
 
La quotazione risulta inoltre un vantaggio in termini aggregativi, afferma ancora Davide Verdesca, 
che in qualità anche di membro del Consiglio di Amministrazione di AssoNEXT con delega per la 
comunicazione, ha la possibilità di relazionarsi e di confrontarsi con grandi professionisti, come ad 
esempio il Presidente dell’associazione sopracitata Giovanni Natali o Anna Lambiase, CEO e Founder 
di IR Top Consulting.  
 
Un ulteriore elemento considerato dal CEO di SG Company SB è stato l’attuale andamento del titolo 
societario, che riporta un valore inferiore sia rispetto ai valori iniziali della quotazione sia rispetto ai 



 

 

valori cui la Società ambisce. In relazione al tema tuttavia, chiarisce il dott. Verdesca, l’operazione di 
buy-back avviata all’inizio di maggio dell’anno in corso non è da intendersi a sostegno del valore del 
titolo, ma rientra anch’essa in un’ottica di più ampio raggio, finalizzata a creare uno stock a 
disposizione per eventuali operazioni future. 
 
Ad ogni modo un fondamentale obiettivo della Società, come ribadito in diverse occasioni, permane 
la generazione di utili anche per ricompensare tutti gli azionisti che da lungo tempo credono nel 
progetto aziendale e che hanno rinnovato la loro fiducia durante gli aumenti di capitale indetti 
durante il corso dello scorso anno. 
 
Per rivedere il video dell’intervista, si riporta di seguito il link: Growth Italia del 15/06/2022 
(milanofinanza.it). 
 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione 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 (+uno S.r.l. e Mission to Heart 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 Srl è certificata ISO 9001 per la qualità e sta 
implementando la certificazione ISO 37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente 
dell’azienda, sempre più orientata al futuro. 
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