
 

 

 

SG COMPANY SB ANNUNCIA UN PORTAFOGLIO ORDINI CONFERMATI 
GIA’ IN ESSERE AD OGGI DI CIRCA € 10 MILIONI 

 
Milano 16 marzo 2023 - 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), rende noto 
che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della società si è riunito per discutere e deliberare in merito alle 
attività di sviluppo del business e alle possibili operazioni di M&A. 
 
A margine del suddetto CdA, l’Amministratore Delegato Davide Verdesca ha condiviso il valore del portafoglio ordini 
delle commesse contrattualizzate ad oggi, che risulta essere pari a € 9,6 Milioni, valore superiore del 43% rispetto al 
dato registrato nel medesimo periodo dello scorso anno, pari a € 6,7 Milioni. 
 
Lo stesso ha in merito dichiarato: “Il raggiungimento di un risultato così positivo riassume il grande lavoro svolto negli 
ultimi difficili anni con caparbietà, diligenza e professionalità da tutti gli attuali componenti della grande squadra SG. 
Tale valore risulta dunque particolarmente significativo non solo perché realizzato in soli due mesi e mezzo di attività, 
ma anche considerando che negli ultimi anni questi erano valori di interi esercizi. Con estrema fiducia sono contento di 
constatare la piena riapertura del mercato e di evidenziare la conseguente totale ripresa dell’attività aziendale, verso 
valori simili a quelli pre-pandemici. Un’ultima considerazione positiva, non posso non farla ricordando il lavoro di 
completa ristrutturazione della linea manageriale della Company e delle sue Label che oggi ci vede finalmente tornare 
ad essere i Best in Class.” 
 
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. 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. 
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