NUOVE PRIME LINEE IN SINERGIE SRL
Milano, 15 luglio 2022: Sinergie S.r.l., società controllata al 100% da SG Company Società Benefit
S.p.A., annuncia l’arrivo nel proprio team di nuove importanti figure professionali. In parallelo con la
ripresa dei settori del M.I.C.E. ed Eventi, Sinergie si dota infatti di ulteriori valide risorse per
fronteggiare le nuove sfide del presente e del futuro.
Due sono le principali figure entrate recentemente a far parte della squadra: Federica Bullo e
Salvatore Li Vecchi.
Federica Bullo rappresenta per Sinergie un ritorno ed ha assunto il ruolo di PM Event Coordinator
all’interno della divisione Eventi della società. La stessa vanta una vasta esperienza nel campo degli
eventi e della comunicazione, acquisita grazie ai ruoli ricoperti negli anni in questo settore in qualità
di Event Specialist, Project Manager ed Operation & Logistic Coordinator.
Salvatore Li Vecchi è invece una nuova scoperta ed è entrato a far parte del team in qualità di
Executive Creative Director, ruolo da anni ricoperto in altre realtà aziendali. Nel corso del suo percorso
professionale Salvatore (Totò per gli amici!) ha avuto l’occasione di apportare il suo contributo
creativo per numerosi clienti e ha vinto rinomati premi di team al BEA (Best Event Award) e al EFFIE
AWARDS.
A completare momentaneamente il quadro si unirà poi il nuovo Head of Production che farà il suo
ingresso in società a settembre di quest’anno.
Ufficio Stampa 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 S.r.l. è certificata ISO 9001 per la qualità e
sta implementando la ISO 37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente dell’azienda,
sempre più orientata al futuro.

