
 

 

 

GRUPPO SG COMPANY SEMPRE PIÙ DIGITALE ED EFFICIENTE  
GRAZIE AL NUOVO SISTEMA INTEGRATO PAPRIKA SOFTWARE  

 
Milano, 16 settembre 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), in ottica di crescita e miglioramento continuo, ha avviato il progetto di implementazione 
di Paprika Software – il gestionale integrato esclusivo per le imprese di comunicazione – con 
l’obiettivo di Go Live a gennaio 2023. 
 
Paprika Software è un sistema indirizzato alle imprese creative che offre la possibilità di integrare 
tutti i processi aziendali e garantisce trasparenza nella gestione dei clienti, contribuendo ad abbattere 
l’under/over-servicing per una migliore gestione dei rischi operativi e per la massimizzazione dei 
profitti. Paprika elabora e fornisce in tempo reale dati provenienti da reparti aziendali differenti 
restituendo una visione completa delle varie attività, anche tramite strumenti avanzati di previsione 
e reportistica che facilitano una più precisa valutazione delle azioni e delle strategie da intraprendere. 
 
Tale piattaforma digitale, applicata alla realtà di SG Company SB, permette l’integrabilità fra tutte le 
società del gruppo che operano anche in modo dislocato sul territorio italiano e, nel caso specifico, 
favorisce la sintetizzazione e la condivisione delle linee guida e dei processi operativi definiti nei 
sistemi ISO 9001 per la qualità e ISO 37001 in tema di prevenzione della corruzione, nonché delle 
attività e della rendicontazione inerente al percorso ESG e di Società Benefit. Paprika Software 
agevola dunque la produttività consentendo una migliore misurazione del tempo impiegato e una 
valutazione degli effettivi risultati ottenuti e per queste ragioni la Società ha deciso ancora una volta 
di investire nel digitale, riconoscendo l’importanza di un sistema in grado di supportare la concreta 
operatività delle società e che integri al meglio tutte le anime del gruppo. 
 
“Il gruppo SG Company ha intrapreso progetti importanti e vissuto sensibili sviluppi negli ultimi anni, 
alcune società hanno parzialmente modificato il proprio business e altre si sono aggiunte al 
perimetro societario, siamo diventati Società Benefit e abbiamo migliorato ed adattato i nostri 
processi interni ad elevati standard operativi internazionali e questi cambiamenti comportano 
inevitabilmente la necessità di rafforzare ed evolvere anche il livello di organizzazione interna. 
Paprika ci consentirà di attuare questa trasformazione organizzativa e di perseverare nell’offrire ai 
nostri clienti un servizio sempre più completo ed efficace, il tutto in ottica consulenziale e in una 
logica di valore aggiunto per il cliente stesso” ha dichiarato Francesco Merone CFO di SG Company 
SB S.p.A.. 
 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione sul sito internet della Società, alla pagina 
SG Company SB SpA | Comunicati stampa per il mercato finanziario. 
 
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 (Mission to Heart S.r.l. e Louder Italia 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 ISO 37001 in tema di anticorruzione, per assicurare una gestione sostenibile e trasparente dell’azienda, sempre 
più orientata al futuro. 
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