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SG Company Società Benefit

SG Company è Società Benefit
da novembre 2020
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La qualifica di Società Benefit garantisce agli stakeholder il perseguimento della missione 
aziendale in modo responsabile

La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria 
attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse



Le finalità di beneficio comune 03
Realizzare campagne pubblicitarie destinate a sponsorizzare prodotti e servizi in linea con l'ambiente e la
politica di sostegno sociale1
Organizzare workshop e corsi e campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli
utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente

Promuovere modalità di lavoro sostenibile, che favoriscano modalità smart e flessibili di gestione delle
attività e la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al
benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno
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Eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile4
Partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso
reddito5
Promozione e diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un
dialogo collaborativo con gli stakeholder, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia
allineato con quello della società
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La sostenibilità: gli impatti ESG 04

Governance e organizzazione

Economici

Risorse umane

Clienti e servizi Fornitori

Territorio e comunità Ambiente



Etica e integrità nella 
gestione del business

SG è già certificata ISO 9001 e punta ad ottenere la 
certificazione ISO 50001 per gli standard qualitativi 

in materia di efficienza energetica

Tutela della
proprietà intellettuale

Governance e valore economico 05

Diffuso il Codice Etico che ha lo scopo di 
identificare, descrivere e diffondere i principi etici 
che guidano e ispirano l’attività di tutto il Gruppo, 

nello svolgimento della loro attività quotidiana

Generazione e 
distribuzione di valore

Investimenti, 
innovazione, Ricerca e 

sviluppo, digitalizzazione 

Creazione di una piattaforma proprietaria 
DYHM per la gestione di eventi digitali

PMI innovativaIntegrazione di soluzioni MarTech in tutte le 
linee di business



• Gestione, formazione e 
sviluppo competenze delle 
risorse umane

• Diversità, pari opportunità, 
welfare aziendale e work-
life balance

• Salute e sicurezza sul 
lavoro

Risorse umane e valore sociale 06
La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi 
che si pongano nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei 

propri collaboratori e dipendenti

Risorse umane Fornitori Territorio e comunità
• Gestione responsabile e 

sostenibile della catena di 
fornitura

• Relazioni e sviluppo con il 
territorio e le comunità 
locali

• Open Innovation: progetti 
con start-up, università e 
centri di ricerca



Qualità e sicurezza 
dei servizi e  prodotti

Clienti: servizi e soluzioni 07
Partnership Impatto ambientale e 

sociale dei servizi
• Impatto ambientale e 

sociale per la gestione della 
logistica e della location

• impatto ambientale per la 
gestione degli eventi online 
e per l'ottimizzazione degli 
sprechi

• Capacità di realizzare 
servizi di elevata qualità, 
affidabilità con garanzie di 
sicurezza dei clienti diretti e 
finali. 

• Gestione della 
soddisfazione del cliente e 
della capacità di rispondere 
in modo adeguato alle 
specifiche esigenze.

• Privacy e sicurezza dei dati

• Accordo con ACI Blueteam
che consente ad SG di 
continuare ad offrire servizi 
ambito business travel, 
nonché organizzazione di 
meetings & events, con costi 
inferiori.

• Accordo con Nexthing Ltd 
nato dall’esigenza di 
mitigare fenomeni estremi 
ed esogeni e per iniziare a 
porre le basi per uno 
sviluppo commerciale anche 
all’estero



Gestione efficace dell’energia e 
riduzione delle emissioni

Tutela dell’ambiente 08
Gestione sostenibile delle risorse ed 
economia circolare

• Piani per la riduzione della plastica sia in 
azienda che negli eventi e raccolta 
differenziata

• Gestione del cibo con contenimento 
degli sprechi

• Attenzione per il riuso e il riciclo dei 
prodotti (plastica, gadgeting, paperless 
etc.)

• Riduzione dei consumi di energia

• Passaggio all’energia rinnovabile sia 
aziendale che per la gestione degli eventi 
per consentire la riduzione delle emissioni e 
mitigare l’impatto dei cambiamenti 
climatici

• Scelta location eventi raggiungibili con 
mezzi di trasporto pubblici per risparmio 
energia complessiva ed emissioni
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