PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2023

1

Chi siamo

UN’OFFERTA COMPLETA DI SERVIZI IN AMBITO ENTERTAINMENT & COMMUNICATION
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.

L’offerta attuale del Gruppo è il risultato dell’importante processo di innovazione e di diversificazione in atto:

▪ 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;
▪ 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 e
web marketing, gestione dei profili social e pianificazione di piani media a supporto di attività di engagements, followers enrichment e
performance leads;
▪ 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 postproduzione;
▪ 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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IL GRUPPO SG COMPANY È UN OPERATORE SPECIALIZZATO
NEL MACRO SETTORE DELLA COMUNICAZIONE
▪

Player in Italia nel settore Entertainment & Communication

▪

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 per il sistema di gestione per la qualità

▪

Certificata ISO 37001 per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

▪

Adozione del modello organizzativo 231

CERTIFICAZIONI IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE
▪

ISO 20121, certificazione del sistema di gestione sostenibile degli eventi
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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.
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.
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+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 ASSONEXT

01 CHI SIAMO | PIANO DEGLI INVESTIMENTI

In continuo rinnovamento, 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 e passando per lo sviluppo e la produzione della stessa, abbiamo una cura sartoriale per
ogni progetto a noi affidato.

Il nostro core business è la realizzazione di eventi fisici ma negli ultimi anni siamo riusciti rapidamente e con successo ad integrare
elementi di digitalizzazione e nuove tecnologie per la virtualizzazione degli spazi, l’elaborazione di digital experience e la creazione di
engagement e lead generation. Il mondo degli eventi è ufficialmente entrato in una nuova era.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•

Eventi Live
Eventi Phygital e Digital
Viaggi incentive
Meeting
Convention
Road Show
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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 & 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 & visualization
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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
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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)
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In un mondo dove nessuno ha più voglia di ascoltare e le aziende hanno sempre troppo da dire, noi siamo quelli che cerchi quando smetti
di chiamarli “prospect” e ti ricordi che in realtà i tuoi potenziali clienti sono “persone”.
D’altronde, il cuore non si comanda. Si raggiunge.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•
•

Brand strategy
Brand entertainment
BrandedContent
Social media
ATL (film, stampa, affissione, radio e TV)
Unconventionalmarketing
Podcast
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Ideiamo, creiamo, pianifichiamo ed eseguiamo. Siamo un’agenzia internazionale di marketing e comunicazione che crede fermamente nel
lavoro di squadra. Realizziamo eventi per coinvolgere il consumatore in un’esperienza indimenticabile.

SIAMO SPECIALIZZATI IN:

•
•
•
•
•
•

Brand activation
Road show
Eventi B2C
Marketing
Organizzazione di eventi
Creazione di format
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GOVERNANCE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO

Davide Verdesca:

CEO & Chairman

Dati aggiornati al 22 luglio 2022

Francesco Merone:

CFO – Consigliere esecutivo

Luigi Spinolo:

Consigliere non esecutivo

Davide Mantegazza:

Consigliere non esecutivo

Silvia Pugi:

Consigliere non esecutivo

Carlo Altomonte:

Consigliere indipendente

31,39% | DL S.r.l
11,29% | Zeus Capital Alternative Sif

55,49% | Mercato*
1,83% | SG Company SB S.p.A.
*Nella percentuale del «Mercato» rientrano:
Davide Verdesca:

3,45%

Francesco Merone:

2,17%

CAPITALE SOCIALE

Numero totale di azioni

31.862.070

DL S.r.l.

Numero totale di warrant

17.968.265

Zeus Capital Alternative Sif

Capitale sociale (€)

1.593.103,50

Mercato
SG Company SB S.p.A:
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SOCIETOGRAMMA 2019-2022

100%
SG SRL

80%

SPECIAL SRL

80%

DOUBLE SRL

100%

60%

BRAINWAVES SRL

2019

CORE SRL

Collaboratori: 166

2022
100%

SINERGIE SRL

100%

+ UNO SRL

100%

DOUBLE SRL

100%

BRAINWAVES SRL

51%

MISSION TO
HEART SRL

25%

Collaboratori: 60

LOUDER
ITALIA SRL

51%

NEXTHING SRL
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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
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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

Sociali

Sviluppo di attività rivolte alla valorizzazione, alla crescita e al benessere del capitale umano aziendale, nonché all'attrazione di nuovi talenti e

Governance

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

Utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nelle sedi aziendali, compensazione CO2, riduzione degli sprechi

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

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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CI HANNO GIÀ SCELTO
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Attività di M&A

NEW BUSINESS LINES DEL PIANO INDUSTRIALE (1/2)
1. SVILUPPO DI SERVIZI IN AMBITO MEDIA E COMUNICAZIONE
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 non-digital,
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.

2. IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI LEGATI AL METAVERSO
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.

02 ATTIVITÀ DI M&A | PIANO DEGLI INVESTIMENTI

NEW BUSINESS LINES DEL PIANO INDUSTRIALE (2/2)
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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OBIETTIVI DEL GRUPPO SG COMPANY SB

1

Disporre di un portafoglio prodotti molto ampio, nell’ambito della grande famiglia della comunicazione, che possa soddisfare le esigenze
di clienti di media e di grande dimensioni, italiani e non;

2

Definire una proposta commerciale completa e unica, sempre più incentrata su un approccio di tipo consulenziale, creativa e di valore
aggiunto, e con le logiche del data driven;

3

Presentare ai propri clienti aziende specializzate in una determinata linea di affari, aziende verticali, riconosciute e apprezzate dal
mercato, con gli imprenditori al proprio interno che ne garantiscono la continuità e l’eccellenza del servizio;

4

Raggiungere un volume d’affari complessivo di primissimo piano nel mercato italiano, in modo da poter partecipare ad opportunità di
carattere internazionale e poter seguire clienti multinazionali ovunque;

5

Acquisire oppure costituire start-up all’estero dove poter esportare le proprie linee di business.
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STRATEGIA DI M&A

Investimenti volti ad acquisire quote di minoranza e/o maggioranza assoluta del capitale sociale con accordi almeno quinquennali con i soci
venditori/imprenditore individuale delle società target, lasciando quasi invariata la governance aziendale, con esclusione di tutte le attività
non core business che verrebbero gestite dalla holding SG Company SB, in ottica di miglioramento e razionalizzazione dei costi;

Per gli investimenti previsti nel 2022 e nel 2023, la Società intende investire un valore massimo di circa € 7 Milioni;

Investimenti diversificati in business complementari e in nuovi mercati (estero) che consentono una migliore gestione del rischio;

Delle risorse destinate agli investimenti, almeno il 50% saranno indirizzate per lo sviluppo in mercati esteri, a partire dai paesi appartenenti
all’UE;

Il piano degli investimenti sarà sviluppato utilizzando esclusivamente le disponibilità di cassa di SG Company SB e ampliando la leva
finanziaria tramite il canale bancario e finanziario (equity debt 50/50 – 60/40);

Le operazioni di investimento avranno un impatto parziale sui risultati del 2022 mentre saranno integralmente valorizzate durante il corso
del 2023.
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Le nostre
produzioni

BE POWER – BE CHARGE

EOLO

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 inoltreoccupata
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.

OBIETTIVI E RISULTATI
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 e gli autori Carlo Crocchiolo e Giovanni Bagnari.

BE CHARGE Video Manifesto

EOLO Live Show

03 LE NOSTRE PRODUZIONI | PIANO DEGLI INVESTIMENTI

SPAZIO LENOVO
Inaugurazione

SPAZIO LENOVO
Evento Twitch
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WIND TRE

HARIBO

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.

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
• 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 The Wow Now

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.
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 Un ballo da brividi
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BMW

In Cima alle Emozioni

BLACKROCK
Porche
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Key people

DAVIDE VERDESCA – CEO

del Gruppo SG COMPANY SB SPA | Amministratore Unico SINERGIE SRL

Davide Verdesca | LinkedIn

Nato a Milano l’8 ottobre 1968, dopo il suo percorso di studi ed una prima esperienza lavorativa di qualche anno nel mondo della comunicazione e dei viaggi
congressuali, dal 1992 al 1999 svolge il ruolo di CEO e Client Director di una società di eventi, viaggi di incentivazione e congressi. Nel 2000, insieme a due soci, fonda
Sinergie nella quale ha sempre svolto il ruolo di CEO e COO. Dalla quotazione è CEO dell’Emittente.
Fautore di SG Company, la prima realtà italiana nel mondo della comunicazione integrata ad aver compiuto il percorso completo di certificazione e quotazione in
borsa, è stato l’artefice di un percorso evolutivo virtuoso, costruito durante una storia iniziata nel 2000. Nel 2020 entra a far parte del CDA dell’Associazione
AssoNEXT con delega alla comunicazione non istituzionale.

FRANCESCO MERONE – Amministratore e CFO del Gruppo SG COMPANY SB SPA

Francesco Merone, MBA | LinkedIn

Manager con circa 30 anni di esperienza professionale, Francesco Merone ha lavorato sia per PMI padronali sia per aziende quotate e in società di consulenza
internazionali. Francesco ha gestito numerose implementazioni strutturali e di sistema, rafforzando il proprio know-how sia nell’ambito dell’Information Technology che
nel settore Human Resources, attraverso la gestione di diversi dipartimenti HR. Tra le sue esperienze più significative, quella come Finance Manager di Dasit
Group e Manager in PwC. Francesco ha ricoperto la carica di CFO sia in aziende padronali come Polti S.p.A. e Consonni International Contract sia in aziende quotate
EGM come Clabo S.p.A. e Casta Diva Group SpA (dove era anche Direttore Generale). Ha inoltre rivestito incarichi in vari Consigli di Amministrazione, generalmente con
deleghe in ambito finance. Da Maggio 2020 Francesco è entrato nel gruppo SG ricoprendo il ruolo di Amministratore e CFO dell’Emittente di cui è anche Investor
Relator.

ROBERTO DE PIANO – Managing Director BRAINWAVES SRL

Roberto De Piano | LinkedIn

Roberto vanta una lunga esperienza in gruppi multinazionali come Mapei group, Maxus e Wavemaker, centri media del gruppo Wpp, e arriva da CHILI, dove ha
ricoperto dal 2018 a dicembre 2019 il ruolo di Director of Operations, con la responsabilità dello sviluppo del prodotto della piattaforma, della user experience e di
tutta l’area big data, business intelligence, algoritmi e analytics. A gennaio 2020 ha fondato e assunto il ruolo di Director della concessionaria di pubblicità CHILI
media, ed in questa posizione ha avviato anche la data valorization e la vendita dei dati della piattaforma al mercato media e al mondo della distribuzione dei film.

FRANCESCO LEVIZZANI - Managing Director DOUBLE SRL | Amministratore Unico NEXTHING SRL

Francesco Levizzani | LinkedIn

Francesco vanta esperienze lavorative in agenzie pubblicitarie internazionali ed italiane tra le quali Saatchi & Saatchi e Lowe Pirella. Dal 2019 ad oggi ha ricoperto il
ruolo di Executive Producer e Direttore New Business di Haibun, casa di produzione che si posiziona tra i leader del mercato italiano.
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ALESSANDRO ZUCCHEROFINO – CEO MISSION TO HEART SRL

Alessandro Zuccherofino | LinkedIn

Specializzato nella comunicazione integrata di brand, negli ultimi anni ha contributo al successo di alcuni dei progetti social più coinvolgenti e conosciuti a livello
nazionale.

MARCO ONORATI – Membro Fondatore

MISSION TO HEART SRL

Marco Onorati | LinkedIn

Dopo un percorso di studi in marketing e comunicazione d’impresa, nasce professionalmente come SEO e SEM specialist nel 2003, per poi allargare le sue competenze
nel settore del digital marketing a 360 gradi.

ARNALDO FUNARO – Presidente del Consiglio di Amministrazione MISSION TO HEART SRL

Arnaldo Funaro | LinkedIn

Ha iniziato la sua carriera in Armando Testa passando per JWT, la direzione creativa nel Gruppo Roncaglia e la responsabilità dei social network in Alitalia, fino alla
carica di Head of Social in TBWA/Italia.

DAVIDE CAGGIANO – CEO LOUDER ITALIA SRL

Davide Caggiano | LinkedIn

Laureato in legge, con un master in Marketing. Con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della Live Communication, dispone di consolidate doti di leadership e
management ed una radicata conoscenza dei mercati di riferimento. Davide ha un’esperienza internazionale nella gestione di sponsorizzazioni e di grandi eventi, negli
USA ha collaborato nel 2002 per Coca-Cola alle Olimpiadi di Salt Lake City e nel 2006 a quelle di Torino. Co-fondatore di Louder, ha contribuito al consolidamento di
partnership con le principali multinazionali del mercato italiano e internazionale. Oggi l’agenzia può vantare un portfolio di oltre 30 aziende multinazionali e un numero
di oltre 400 eventi creati ed eseguiti durante l’anno.

EDOARDO COGO – Administrative Director LOUDER ITALIA SRL

Edoardo Cogo | LinkedIn

Torinese Doc, dopo la Laurea in Business Administration e numerose esperienze all’estero, lavora in CNH per 5 anni dove gestisce il comparto fieristico. Nel 2005 cofonda Louder e con gli altri soci si dedica esclusivamente agli eventi, prediligendo i grandi allestimenti e la comunicazione istituzionale. Le sue doti organizzative ed il
background aziendale fanno di lui un professionista affidabile e concreto.

NICOLA ULIARI – Creative Director LOUDER ITALIA SRL

Nicola Uliari | LinkedIn

Laureato in economia e marketing, comincia a Bologna nel 2000 in un’agenzia spin-off di Momentum Worldwide, dove in breve arriva a coordinare progetti
internazionali per Nike e Coca-Cola. Si forma a Milano, in Unilever, dove per alcuni anni si occupa del riposizionamento di importanti brand. Poi a Torino, come
consulente per CocaCola, contribuisce a ideare e realizzare l’attivazione della sponsorizzazione Olimpica. Poliedrico e creativo per vocazione, co-fonda Louder e
contribuisce a posizionare l’agenzia fra i leader nel settore della comunicazione BTL.
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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 Società Benefit S.p.A., l’utente non potrà in nessun caso
modificare i contenuti presenti nel progetto né utilizzarli in alcuna forma.

