
 

 

 

PMI CAPITAL RESEARCH PUBBLICA 
LA RICERCA SUL TITOLO SG COMPANY 

 
Milano, 5 ottobre 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 in data odierna PMI Capital Research, di IR Top Consulting, ha aggiornato la 
propria valutazione sulla Società a seguito dei risultati del primo semestre 2022.  
 
Alla luce del fatturato raggiunto al 30 giugno 2022, più che raddoppiato rispetto al medesimo periodo 
dello scorso anno, gli analisti hanno evidenziato come il recupero della redditività risulti 
principalmente da attribuirsi ad un buon margine commerciale e alla leva operativa, sottolineando in 
particolar modo come le spese per il personale siano rimaste in linea con il primo semestre del 2021 
pur in considerazione del significativo aumento dei volumi di vendita. A livello patrimoniale, gli analisti 
hanno inoltre rilevato come elemento positivo in termini di generazione di cash flow, la condizione 
per cui nonostante la Società abbia investito circa € 1 milione complessivo tra attività di M&A e 
operazioni di buyback, la posizione finanziaria netta abbia subito un incremento di soli € 0,6 milioni 
rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2021. 
 
Il target price sul titolo è stato aggiornato da € 0,64 per azione ad aprile 2022 a € 0,67. 
 
Il testo integrale della ricerca, così come il presente comunicato stampa, vengono messi a 
disposizione del pubblico sul sito internet della Società, rispettivamente alle pagine Ricerca sul titolo 
- SG Company Società Benefit S.p.A e Comunicati stampa per il mercato finanziario - 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. 
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