
 

 

 

SINERGIE SRL RICEVE LA CERTIFICAZIONE ISO 37001:2016 
 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Milano, 22 luglio 2022: Sinergie S.r.l., controllata al 100% da SG Company Società Benefit S.p.A., ha 
ricevuto il certificato di conformità del suo sistema di gestione anticorruzione agli standard 
internazionali della normativa ISO 37001. Il certificato, rilasciato dall’Organismo di Certificazione 
Certification S.r.l., giunge al termine di un processo di analisi e di verifica del sistema anticorruzione 
della Società. 
 
La norma ISO 37001 è un importante strumento a favore della legalità e della trasparenza a 
disposizione di istituzioni pubbliche e private ed è progettato per aiutare le organizzazioni a 
combattere il rischio di corruzione sia nella loro attività, sia lungo l’intera catena di fornitura, da parte 
dell’organizzazione, dei suoi dipendenti e degli stakeholders.  
 
Tale sistema è riconosciuto come “best practice” a supporto della prova dell’efficacia del Modello 
Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 per la prevenzione dei reati di corruzione, 
finalizzato ad assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle 
attività di business, che il Consiglio di Amministrazione di SG Company SB ha approvato e adottato 
in data 29.03.2022 (SG Company SB SpA - CdA del 29.03.2022.pdf). In tale data è stato altresì 
nominato il relativo Organismo di Vigilanza (ODV) che lo scorso 21 giugno si è insediato in azienda 
per la prima sessione ordinaria dell’anno in corso. 
 
L'implementazione della ISO 37001, insieme con il precedente ottenimento della ISO 9001 
(Certificazione del sistema di gestione per la qualità) da parte di Sinergie S.r.l., l’adozione del Modello 
Organizzativo 231, la volontà di iniziare il processo di implementazione della Certificazione ISO 20121 
per la gestione sostenibile degli eventi entro il 2022,  la trasformazione in Società Benefit avvenuta a 
fine 2020 e l’implementazione del sistema ESG con la pubblicazione della prima relazione di impatto 
nel bilancio di esercizio 2021, sono tutti elementi che derivano dall’attenzione di SG Company SB alla 
gestione del business, al contesto in cui opera, al benessere dei dipendenti e al voler garantire degli 
standard elevati ed in continuo miglioramento in termini etici e di qualità nelle modalità operative e 
nei servizi offerti ai clienti. 
 
Davide Verdesca, CEO del Gruppo SG Company, nonché Amministratore Unico di Sinergie S.r.l., ha 
dichiarato in merito: “Siamo sempre stati convinti delle nostre potenzialità e dell’importanza delle 
persone che operano nel nostro gruppo. Anche nei momenti più bui, come quelli della pandemia, non 
abbiamo mai smesso di investire in attività che non danno un ritorno economico e finanziario nel 
breve termine ma che sono fondamentali per l’ambiente in cui viviamo e per le persone che lavorano 
nel gruppo. Ci stiamo sempre di più differenziando dai competitor per avere sia un’offerta 
commerciale di qualità sia una qualità in termini di gestione dei flussi informativi e organizzativi che 
consentiranno anche in futuro di mantenere un forte vantaggio competitivo. Rispetto a molte altre 
aziende del nostro settore, il nostro impegno nell’implementazione e nel mantenimento di sistemi di 
controllo e di criteri qualitativi certificati nella gestione del business ci permetterà di partecipare a 
grandi gare pubbliche sia a livello nazionale che a livello internazionale. Questo consentirà al gruppo 
di accedere a nuove rilevanti opportunità e di operare come vero polo aggregatore per coloro che 
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vorranno partecipare a determinate tipologie di gara. I nostri obiettivi permangono la sostenibilità 
del business e la remunerazione degli stakeholder, sempre però in un’ottica di più ampio raggio”.  
 
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 Italia 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 ISO 
37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente dell’azienda, sempre più orientata al 
futuro. 
 
 


