
 

 

 

IL CDA DI SG COMPANY SB HA APPROVATO LA RELAZIONE 
FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 

 
Principali risultati economici-finanziari consolidati del primo semestre 2022: 
 
• Fatturato pari a Euro 8,1 milioni, rispetto a Euro 4 milioni al 30 giugno 2021 
• EBITDA pari a circa Euro -52 mila, in miglioramento rispetto a Euro -79 mila circa di EBITDA 

normalizzato al 30 giugno 2021 
• EBIT pari a circa Euro -52, in miglioramento rispetto a Euro -417 mila circa di EBIT normalizzato 

al 30 giugno 2021 
• Risultato netto negativo pari a circa Euro 104 mila, in miglioramento rispetto a Euro -559 mila 

circa al 30 giugno 2021 
• Posizione finanziaria netta del Gruppo pari a circa Euro 1,37 milioni rispetto a Euro 751 mila al 

31 dicembre 2021 
 
Milano 29 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), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in 
modalità da remoto, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022.  
 
Risultati consolidati al 30 giugno 2022 
Il primo semestre 2022 di SG Company SB S.p.A. si chiude con ricavi pari a € 8,079 milioni, in forte 
incremento rispetto ad € 4 milioni dello stesso periodo del 2021 (più del 100% vs. H1 2021) ed il 
risultato netto mostra una perdita pari a € 0,1 milioni, in miglioramento rispetto a una perdita pari a 
€ 0,6 milioni del primo semestre 2021.  
 
Il Gruppo mostra un importante miglioramento del margine di business in termini relativi, pari a € 2,4 
milioni (€ 1,464 milioni al 30 giugno 2021) e corrispondente al 29,1% dei ricavi (36,6% nel primo 
semestre 2021). 
 
Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo e pari a € 52 migliaia, in miglioramento rispetto a € -
79 migliaia del corrispondente periodo 2021.  
 
Il risultato operativo (EBIT) è negativo e pari a € 52 migliaia, anche questo in miglioramento rispetto 
a € -417 migliaia dell'anno precedente. 
 
La posizione finanziaria netta è positiva (debito) e pari a € 1,37 milioni, rispetto ad una posizione 
finanziaria netta positiva (debito) di € 751 milioni al 31 dicembre 2021. 
 
Il patrimonio netto è pari a € 2,9 milioni (€ 1 milione al 30 giugno 2021). 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione comunica che alla data del 27 settembre 2022 il valore del fatturato 
realizzato e dei contratti firmati e realizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono superiori ad Euro 15 
milioni. 
 
Appena prima della chiusura del periodo, a fine giugno 2022, la Società ha acquisito il 51% di Mission 
to Heart S.r.l., azienda romana specializzata in brand strategy, social media e unconventional 
marketing. Il mese successivo SG Company SB ha inoltre perfezionato l’acquisito del 25% del capitale 
sociale di Louder Italia S.r.l., società torinese di comunicazione integrata con focus sul B2C. 
 
Sempre a luglio 2022 Sinergie S.r.l. - controllata al 100% - a termine di un processo di analisi e di 
verifica del sistema anticorruzione della società ha acquisito la certificazione ISO 37001:2016 per la 
prevenzione della corruzione e SG Company SB ha approvato il Piano degli Investimenti 2022-2023, 
consultabile sul sito internet della Società alla pagina Investor relations | SG Company Società Benefit 
S.p.A, quale integrazione all’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023 pubblicato a marzo, 
relativamente alle operazioni di M&A. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ha ritenuto 
appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio 
intermedio consolidato chiuso al 30 giugno 2022 basandosi sulle seguenti considerazioni: 
 
• Il patrimonio netto aziendale oggi pari a Euro 2,9 milioni conferisce ampie garanzie di sostenibilità 

del business; 

• La redditività operativa del primo semestre, guadagnata in realtà in poco più di tre mesi, è quasi 
tornata in positivo dopo due esercizi molto difficili, elemento che fa presumere un ritorno alla 
normalità aziendale e ad una più ampia profittabilità del gruppo SG Company; 

• La PFN è sostenibile sia in base al volume d’affari sia da un punto di vista dell’onerosità visto che 
gran parte dei finanziamenti a m/l termine sono a tasso fisso. L’azienda inoltre vanta ancora una 
liquidità molto importante che sta usando sia per la gestione ordinaria sia per quella 
straordinaria; 

• Le due operazioni di M&A concluse da poche settimane hanno apportato al gruppo sia fatturati 
importanti sia redditività positiva che aiuteranno i risultati di gruppo già a partire dal prossimo 
bilancio annuale 2022. 

 
Deposito documentazione 
Il presente comunicato e la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 di SG 
Company SB S.p.A. sono a messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Piazza 
Guglielmo Oberdan 2/a, 20129 (MI) e sul sito internet, nella sezione Investor relations | SG Company 
Società Benefit S.p.A. 
 
Davide Verdesca, CEO di SG Company SB, ha affermato: “Piano piano stiamo risalendo la china dopo 
anni molto confusi e difficili. La nostra industria è stata fortemente penalizzata e la nostra strategia 
è stata caratterizzata da un'oculata attenzione quasi maniacale ai costi, alla scelta dei clienti e alla 
ricostruzione di un team con una maggiore seniority a cui affidarsi e con cui è stato stretto un nuovo 
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patto di fiducia. I risultati stanno arrivando ma le vere soddisfazioni saranno nel 2023 e negli anni 
futuri, risultati reali e soprattutto strutturali e duraturi nel tempo”. 
 
Francesco Merone, CFO della Società, ha inoltre dichiarato: “I numeri che sta realizzando il gruppo 
sono molto positivi perché ottenuti in poco più di 3 mesi, visto che le restrizioni pandemiche sono 
terminate nella seconda metà di marzo. Il recupero del fatturato, unito alla maggiore solidità 
patrimoniale dell’azienda e la rilevante disponibilità finanziaria, consentono al gruppo di avviare 
progetti anche in nuove aree di business con obiettivi di marginalità superiori a quelli usuali. Le 
attività di sviluppo in ambito M&A dopo le due operazioni strategiche di MiTH e Louder proseguono 
sia sul territorio nazionale sia in territori esteri. È chiaro che la realizzazione completa degli obiettivi 
di gruppo necessiterà di tempo per realizzarsi appieno, però si sta procedendo nella direzione giusta 
cercando di scegliere sempre le soluzioni migliori e non quelle più eclatanti e veloci. L’azienda 
diventerà grande nei volumi e nei ritorni agli azionisti, ci vuole tempo e molta attenzione, ma si sta 
procedendo con questi obiettivi ben chiari”. 
 
Si riportano di seguito gli schemi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario di 
Gruppo. 
 
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. 
 
 
Per informazioni 
Francesco Merone (I.R.)  
ir@sg-company.it 
 
 
Nomad: Banca Profilo S.p.A. 
sgcompany@bancaprofilo.it 
+39 02 584081 

 
Roberta Sferrazza Papa (I.R. Junior) 

r.sferrazza@sg-company.it 
+ 39 3297194756 

 
Financial Media: IR Top Consulting  

Domenico Gentile – d.gentile@irtop.com 
+39 02 45473883/4 
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ALLEGATI 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

 
CONTO ECONOMICO 30/06/2022 30/06/2021   

     

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       
     

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.078.656  4.000.255    
     

  4) Incrementi immobilizz. per lavori interni -  21.463    
     

  5) Altri ricavi e proventi       
     

  a) Contributi in c/esercizio 190.949  925.183    
     

  b) Altri ricavi e proventi 22.233  61.605    
     

  5 TOTALE Altri ricavi e proventi 213.182  986.788    
     

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 8.291.838  5.008.506    
     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE       
     

  6) materie prime, suss., di cons. e merci 84.820  43.119    
     

  7) per servizi 5.887.749  3.491.655    
     

  8) per godimento di beni di terzi 915.049  141.963    
     

  9) per il personale:       
     

  a) salari e stipendi 986.871  980.125    
     

  b) oneri sociali 304.249  285.762    
     

  c) trattamento di fine rapporto 114.181  181.996    
     

  e) altri costi -  -    
     

  9 TOTALE per il personale: 1.405.301  1.447.883    
     

  10) ammortamenti e svalutazioni:       



 

 

     

  a) ammort. immobilizz. Immateriali -  259.711    
     

  b) ammort. immobilizz. Materiali -  19.147    
     

  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -      
     

  d1) svalutaz. crediti (attivo circ.) -  59.798    
     

  d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq. -  59.798    
     

  10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: -  338.656    
     

  12) accantonamenti per rischi -  -    
     

  13) altri accantonamenti -      
     

  14) oneri diversi di gestione 51.211  87.887    
     

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 8.344.130  5.551.163    
     

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (52.292) (542.657)   
     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:       
     

  16) Altri proventi finanziari:       
     

  c) prov.finanz.da titoli(non part.)attivo circ. -  (3.927)   
     

  d) proventi finanz. diversi dai precedenti -      
     

  d5) da altri       
     

  d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti -  (3.927)   
     

  16 TOTALE Altri proventi finanziari: -  (3.927)   
     

  17) interessi e altri oneri finanziari da:       
     

  e) debiti verso altri 48.930  20.628    
     

  17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:       
     



 

 

  17-bis) Utili e perdite su cambi 3.176  142    
     

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 52.106  16.843    
     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE -  -    
     

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (104.398) (559.500)   
     

  20) Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate       
     

  a) imposte correnti -      
     

  b) imposte differite e anticipate -      
     

  c) imposte anni precedenti -      
     

  20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti, differite, anticipate -  -    
     

  21) Utile (perdite) consolidati dell'esercizio (104.398) (559.500)   
     

  ) Risultato di pertinenza del gruppo (104.397) (559.551)   
     

  ) Risultato di pertinenza di terzi -  -    
     

  Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.       

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ALLEGATI 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021   

     

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI       
     

  I) parte già richiamata -  -    
     

  II) parte da richiamare -  -    
     

  A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI -  -    
     

B) IMMOBILIZZAZIONI       
     

  I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       
     

  1) Costi di impianto e di ampliamento 333.350  328.797    
     

  3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing. 32.241  28.101    
     

  4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 66.339  66.339    
     

  5) Avviamento 1.411.397  1.411.397    
     

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 18.062  5.000    
     

  7) Altre immobilizzazioni immateriali 769.701  650.540    
     

  I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.631.090  2.490.173    
     

  II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
     

  2) Impianti e macchinario 26.506  21.791    
     

  3) Attrezzature industriali e commerciali 10.197  10.197    
     

  4) Altri beni 122.625  78.280    
     

  II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 159.328  110.269    
     

  III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       



 

 

     

  1) Partecipazioni in:       
     

  d-bis) altre imprese 45.986  15.100    
     

  1) Totale Partecipazioni 45.986  15.100    
     

  2) Crediti (immob. finanziarie) verso:       
     

  db2) esigibili oltre es. succ. 343.380  285.817    
     

  db TOTALE verso altri 343.380  285.817    
     

  2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:       
     

  3) Altri titoli (immob. finanziarie) 10.337  46.138    
     

  III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 399.703  347.055    
     

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.190.121  2.947.497    
     

C) ATTIVO CIRCOLANTE       
     

  I) RIMANENZE       
     

  ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita       
     

  II) CREDITI VERSO:       
     

  1) Clienti:       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 3.522.434  4.158.184    
     

  1 TOTALE Clienti: 3.522.434  4.158.184    
     

  5-bis) Crediti tributari       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 750.536  911.156    
     

  b) esigibili oltre esercizio successivo -  -    
     

  5-bis TOTALE Crediti tributari 750.536  911.156    
     



 

 

  5-ter) Imposte anticipate 1.898.863  1.898.863    
     

  5-quater) Altri (circ.)       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 1.159.679  608.400    
     

  5-quater TOTALE Altri (circ.) 1.159.679  608.400    
     

  II TOTALE CREDITI VERSO: 7.331.512  7.576.602    
     

  III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) -  -    
     

  IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE       
     

  1) Depositi bancari e postali 4.547.841  5.968.536    
     

  3) Danaro e valori in cassa 10.380  25.347    
     

  IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.558.221  5.993.883    
     

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 11.889.733  13.570.485    
     

D) RATEI E RISCONTI 715.602  732.321    
     

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 15.795.456  17.250.304    

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021   

     

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO       
     

  I) Capitale 1.593.104  1.593.104    
     

  II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 6.646.919  6.646.919    
     

  III) Riserve di rivalutazione       
     

  IV) Riserva legale 143.303  115.000    
     

  V) Riserve statutarie       
     

  VI) Altre riserve:       
     



 

 

  a) Altre riserve  92.578      
     

  an) Riserva di consolidamento 141.301  141.301    
     

  VI TOTALE Altre riserve: 233.879  141.301    
     

  VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. Attesi       
     

  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (5.606.773) (5.458.363) - 
     

  IX) Utile (perdita) dell' esercizio (104.397) (120.109) - 
     

  ) Perdita ripianata nell'esercizio       
     

  X) Riserva negativa per azioni in portafoglio       
     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 2.906.035  2.917.852  - 
     

  ) PATRIMONIO NETTO DI TERZI       
     

  a) Capitale e riserve di terzi 4.900  -    
     

  b) Utile (perdita) di terzi -  -    
     

    TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 4.900  -    
     

A PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 2.910.935  2.917.852  - 
     

  B) FONDI PER RISCHI E ONERI       
     

  1) per trattamento di quiescenza e obbl. simili  -  -    
     

  2) per imposte, anche differite       
     

  3) Altri fondi 306.393  856.393    
     

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 306.393  856.393    
     

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 648.513  874.834    
     

D) DEBITI       
     

  3) Debiti verso soci per finanziamenti -  -    



 

 

     

  a) esigibili entro esercizio successivo -  -    
     

  3 TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti -  -    
     

  4) Debiti verso banche       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 1.539.889  933.133    
     

  b) esigibili oltre esercizio successivo 4.389.961  5.813.734    
     

  4 TOTALE Debiti verso banche 5.929.850  6.746.867    
     

  6) Acconti       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 25.928  50.766    
     

  6 TOTALE Acconti 25.928  50.766    
     

  7) Debiti verso fornitori       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 2.538.446  3.032.010    
     

  7 TOTALE Debiti verso fornitori 2.538.446  3.032.010    
     

  12) Debiti tributari       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 200.066  170.794    
     

  b) esigibili oltre esercizio successivo -  -    
     

  12 TOTALE Debiti tributari 200.066  170.794    
     

  13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. Sociale       
     

  a) esigibili entro esercizio successivo 106.527  84.330    
     

  b) esigibili oltre esercizio successivo -  -    
     

  13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. Social 106.527  84.330    
     

  14) Altri debiti 722.980  820.704    
     



 

 

  14 TOTALE Altri debiti 722.980  820.704    
     

D TOTALE DEBITI 9.523.797  10.905.471    
     

E) RATEI E RISCONTI 2.405.818  1.695.754    
     

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 15.795.456  17.250.304    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ALLEGATI 
RENDICONTO FINANZIARIO INDIETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto giu-22 dic-21 

A) Flussi finanziari operativi (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (104.398) (120.109) 

Imposte sul reddito -  6.356  

Interessi passivi/(attivi) 52.106  39.955  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione 

(52.292) (73.798) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi -  1.084.305  

Ammortamenti delle immobilizzazioni -  39.756  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -  -  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

-  1.124.061  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (52.292) 1.050.263  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 635.750  (1.766.241) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (496.740) 579.985  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 16.719  (581.322) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 710.064  1.302.888  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante 
netto 

(461.753) (1.403.998) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 404.041  (1.868.688) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 351.749  (818.425) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   

(Imposte sul reddito pagate)   

(Utilizzo dei fondi) (776.321) (249.408) 

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche (776.321) (249.408) 



 

 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (424.572) (1.067.833) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (140.917) (519.076) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (49.059) (2.816) 

Immobilizzazioni finanziarie 
  

(Investimenti) (83.549) (304.437) 

Disinvestimenti 35.801  4.301  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (237.724) (822.028) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -  -  

Accensione finanziamenti -  1.647.927  

Finanziamento soci -  -  

(Rimborso finanziamenti) (865.947) -  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 92.580  4.142.407  

(Rimborso di capitale) -  -  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -  -  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (773.367) 5.790.333  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.435.663) 3.900.473  

 
  

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 5.968.536  2.068.040  

Danaro e valori in cassa 25.347  25.370  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.993.883  2.093.410  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 4.547.841  5.968.536  



 

 

Danaro e valori in cassa 10.380  25.347  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.558.221  5.993.883  

 
 


