
 

 

 

 
SINERGIE ORGANIZZA UN ALTRO BIG LIVE EVENT PER IMPORTANTE CLIENTE 

DEL SETTORE BANCARIO  
 

BUDGET SUPERIORE AD 1 MILIONE DI EURO  
 
Milano 10 ottobre 2022 – Sinergie S.r.l., controllata al 100% da SG Company Società Benefit S.p.A., 
ha organizzato e gestito un importante evento – conclusosi la scorsa settimana – per uno storico 
cliente tedesco attivo nel campo dei servizi finanziari. 
 
L’evento si è svolto nel corso di una settimana a Costa Navarino (Grecia) e ha coinvolto circa 400 
partecipanti tra dipendenti e massimi vertici aziendali. Il team di Sinergie, dal reparto M.I.C.E a quello 
Eventi, ha lavorato all’unisono per la realizzazione di tutti gli aspetti dell’evento stesso, prendendo in 
carico la pianificazione complessiva e l’organizzazione giornaliera dell’intrattenimento – includendo 
la selezione degli ospiti tra cui Migone, i Datura, Joe Dibrutto, Gigi Vigliani, Johnson Righeira, Militello 
e numerosi atleti – la creazione dei contenuti e lo sviluppo della comunicazione relativa, i trasporti, 
gli aspetti logistici e l’assistenza ed il coordinamento quotidiano delle attività.  
 
Sinergie si distingue per la qualità di una squadra che racchiude in sé passione, talento, tecnica, 
creatività e capacità di ascolto e che, grazie al perdurare di condizioni favorevoli per lo svolgimento 
di eventi in presenza e, dunque, con il ritorno alla normalità, si riconferma in breve tempo uno dei 
principali player del settore, in grado di realizzare in tutti gli aspetti grandi eventi live all’altezza delle 
aspettative dei clienti. 
 
“Ciao Davide, grazie! Un altro evento di grande successo, grazie a Sinergie!! Stiamo ritrovando 
l’affiatamento di un tempo (il pre-Covid) e questo mi fa tanto piacere!! Estendi l’invito a tutto il team: 
sono proprio contento del lavoro che hanno fatto!!” queste le parole del cliente al CEO di SG Company 
SB S.p.A. e Amministratore Unico di Sinergie S.r.l., Davide Verdesca, che ha commentato così: “Un 
altro grande successo per un grande cliente che da sempre merita ed ottiene il meglio. Il team di 
Sinergie ha reagito alla sfida del post-Covid nel migliore dei modi e non posso che essere fiero di loro 
e della loro performance mai messa in dubbio… Ora serve solo il “mercato” e la sua piena ripresa, 
Sinergie c’è!!” 
 
Ufficio Stampa di 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 (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. 


