
 

 

 

CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA 
 
Milano, 19 dicembre 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), facendo seguito alla delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione del 24 
novembre 2022, comunica che in data odierna è stato stipulato l’atto di conferimento da parte della 
Società (società conferente) di un ramo d’azienda operativo, rappresentato da 12 persone, in + uno 
S.r.l. (società conferitaria), controllata al 100% da SG Company SB.  
 
Tale ramo aziendale, denominato “AFC e BackOffice”, include le attività amministrative, quali 
tesoreria e contabilità, i servizi di gestione del personale, il back office, l’area IR ed i servizi legali; il 
suddetto conferimento si iscrive nel contesto della riorganizzazione societaria del gruppo e ha lo 
scopo di scorporare le attività amministrative/legali dalla holding SG Company SB. 
 
Con questa operazione straordinaria prosegue l’attività di razionalizzazione e creazione di valore 
anche all’interno del gruppo SG Company. Con la nascita di una diversa + uno, il gruppo si dota di 
una struttura che fornirà consulenza a tutte le società controllate, non solo in tema di 
amministrazione e controllo ma anche relativamente alla sostenibilità e al percorso ESG. La 
professionalità acquisita dai diversi team all’interno dell’azienda assicura qualità nell’erogazione del 
servizio e offre la possibilità di fare consulenza non solo all’interno del perimetro aziendale ma anche 
all’esterno. Nel contempo, l’attività della holding SG Company si focalizza esclusivamente su alcune 
funzioni ad ombrello, necessarie per tutto il gruppo, come la Finanza e l’IT e verrà strutturato un 
nuovo ufficio di new business comprensivo di un solido reparto gare composto da professionalità con 
competenze multidisciplinari. La Società si definisce in questo modo sempre più come collante per le 
società del gruppo, holding di partecipazioni e fonte di sviluppo commerciale, così come dimostrato 
anche proprio qualche settimana fa, con la vittoria della gara Eyof per un valore superiore ad € 1 
Milione, che verrà gestita sia da Sinergie in ambito eventi sia da Double nella produzione dei video. 
 
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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