
 

 

 
SINERGIE SI AGGIUDICA LA VITTORIA PER IL BANDO PUBBLICO DI GARA CON TRENITALIA 

 
Milano, 15 marzo 2023 - Sinergie S.r.l., controllata al 100% da SG Company Società Benefit S.p.A. comunica la vittoria 
del bando di gara per l’affidamento del servizio da parte di Trenitalia per l’organizzazione di business meeting su tutto 
il territorio nazionale, secondo le necessità della struttura di Vendita Sales AV di Trenitalia S.p.A. 
 
L’idea di aprire un bando nasce in seguito all’esigenza di organizzare e favorire servizi meeting, catering, guardaroba, 
servizi navetta ed altre categorie che includono ulteriori servizi facoltativi aggiuntivi su tutto il territorio nazionale, 
attraverso società specializzate nel settore.  
 
‘Un altro bando è stato vinto dal Team BID di SG per la nostra Sinergie.’’ commenta Davide Verdesca, CEO del Gruppo 
SG Company SB S.p.A., ‘’Siamo sempre pronti a metterci alla prova misurandoci con realtà rilevanti. Non vediamo l’ora 
di affrontare la prossima sfida! Speriamo di poter comunicare quanto prima la vincita di tanti altri bandi…stay tuned!’’  
 
Ufficio stampa di SG Company SB SpA 

 
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. e Louder Italia 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). 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. 

 

 


