
 

 

 

SG COMPANY SB ENTRA NEL SETTORE SPORTIVO  
CON L’EYOF FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 

 

Vinta la gara da € 980.000 per la gestione  
delle cerimonie di apertura e chiusura dell’European Youth Olympic Festival 2023 

 
Milano, 27 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 Sinergie S.r.l., controllata al 100%, ha ricevuto in data odierna comunicazione da 
parte della Comunità di Montagna della Carnia dell’aggiudicazione del bando di gara dal budget di 
€ 980.000 per progettare, organizzare e realizzare le cerimonie di apertura e di chiusura della 16° 
edizione dell’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023, winter edition. L’aggiudicazione è avvenuta dopo 
l’espletamento da parte dell’ente gestore di tutte le verifiche necessarie e sarà efficace dopo la 
sottoscrizione del contratto.  
 
Il Festival Olimpico della gioventù europea è stato lanciato la prima volta nel 1990 ed è il primo evento 
multi sportivo europeo di alto livello rivolto ai giovani. La cerimonia di apertura si terrà in Piazza Unità 
d’Italia a Trieste il 21 gennaio 2023, mentre la cerimonia di chiusura avrà luogo il 28 gennaio 2023 in 
uno dei padiglioni di Udine e Gorizia Fiere, a Martignacco in provincia di Udine. 
 
Sinergie collaborerà con la società Convention Bureau Terre Ducali, realtà di esperienza ventennale 
operante nel campo dello sport e degli eventi per grandi progetti internazionali e per aziende italiane 
e straniere, e - tramite anche il lavoro sinergico con le altre entities del Gruppo SG Company e grazie 
al loro know how - si occuperà del concept organizzativo e creativo, della struttura organizzativa, del 
programma delle attività, delle modalità di produzione e realizzazione tecnica, del controllo delle 
operazioni e del reclutamento del personale necessario.  
 
SG Company SB sbarca dunque nel mondo dello sport e inaugura così un nuovo settore target, 
obiettivo raggiunto anche grazie alle competenze e alle esperienze acquisite dalla partnership con 
HY Sport & Event Consulting GMBH che, come annunciato nel comunicato stampa commerciale 
pubblicato a febbraio 2022 (SG Company - Firmato accordo con HY.pdf), è stato finalizzato proprio 
alla ricerca, allo sviluppo, alla pianificazione, all’organizzazione, alla consegna e al decomissioning di 
eventi di qualsiasi natura, in ambito sportivo.  
 
Davide Verdesca, CEO di SG Company SB, ha dichiarato in merito: “Il raggiungimento di questo 
obiettivo è per noi importante sia per le modalità con cui lo abbiamo raggiunto che per la strategia 
adottata. Abbiamo utilizzato il fermo impostoci dagli anni della pandemia per fare un enorme lavoro 
interno di riorganizzazione ed efficientamento e per aprire nuove linee di business. Per ottenere 
risultati reali e duraturi nel tempo, è necessario prima disporre di solide basi e procedere forse a 
volte anche più lentamente ma nel modo migliore. I risultati, come quello appena raggiunto, stanno 
arrivando e continueranno ad arrivare come naturale conseguenza del lavoro fatto. La nostra reale 
conquista è il vedere realizzata ogni giorno sempre più la nostra struttura organizzativa e operativa 

https://www.sg-company.it/wp-content/uploads/SGC_02_SG-Company-Firmato-accordo-con-HY.pdf


 

 

in termini di qualità e di solidità, in continuo miglioramento e con lo sguardo sempre attento al 
presente ma rivolto al futuro”. 
 
Per ulteriori dettagli relativi al bando di gara oggetto del presente comunicato nonché 
all’aggiudicazione si rimanda alle comunicazioni ufficiali da parte dell’ente gestore, consultabili al link 
Bandi di gara e avvisi - EYOF 2023. 
 
Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, 
alla pagina 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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