
EYOF FRIULI VENEZIA GIULIA 2023 APRE I GIOCHI CON LA 
CERIMONIA DI APERTURA ORGANIZZATA DA SINERGIE 

Milano, 23 gennaio 2023 – Come annunciato in data 27 ottobre 2022 (Link al comunicato stampa), 
Sinergie Srl ha inaugurato la nuova business unit dedicata agli eventi sportivi, vincendo la gara 
internazionale (dal valore di € 980.000) per l’organizzazione delle cerimonie di apertura e 
chiusura della 16° edizione dell’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023 – winter edition, Festival 
Olimpico della Gioventù Europea, che si svolge su tre diversi campi di gara: Friuli Venezia Giulia, 
Austria e Slovenia.  

La cerimonia di apertura si è tenuta vista mare nel tardo pomeriggio di sabato 21 gennaio 2023 
nella splendida Piazza Unità d’Italia a Trieste. Nonostante le condizioni atmosferiche 
svantaggiose, caratterizzate da una fortissima bora che ha creato disagi in tutto il territorio, i giochi 
si sono aperti con un dinamico video mapping show proiettato nel buio della piazza, visibile sia a 
terra che sul palazzo del Municipio della città e nei palazzi circostanti, con uno spettacolo volto a 
richiamare e valorizzare le bellezze naturali della regione e le tematiche legate alla sostenibilità. 

Tra i momenti topici dell’evento inaugurale la sfilata di presentazione delle 47 squadre provenienti 
dalle nazioni partecipanti, chiamate in piazza sulle note delle musiche selezionate dal conduttore 
radiofonico e attuale direttore artistico di m2o, DJ Albertino, e l’arrivo della torcia olimpica – storico 
simbolo dei valori sportivi – con la conseguente accensione del braciere. 

Sinergie si è occupata dell’intero evento curando sia l’aspetto tecnico che l’aspetto sportivo e 
protocollare – per il quale ha collaborato con la società Convention Bureau Terre Ducali – e, 
nonostante le proibitive condizioni meteo che hanno condizionato il programma previsto per la 
cerimonia, con una squadra di lavoro di oltre 90 persone ha realizzato in toto l’allestimento, gli 
aspetti logistici e i momenti di intrattenimento, elaborando uno spettacolo multimediale 
caratterizzato da un massiccio uso di mapping e gestendo al meglio la situazione imprevista. 

Come precedentemente detto, la società si occuperà inoltre di realizzare anche la cerimonia di 
chiusura del Festival, giorno 28 gennaio 2023, che si terrà in uno dei padiglioni di Udine e Gorizia 
Fiere, a Martignacco in provincia di Udine. 

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. 

https://sg-company.it/wp-content/uploads/2022/10/SGC_97_SG-Company-EYOF-2023.pdf

