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SG Company: 27 milioni di euro di

commesse , in crescita di oltre il 50%%, al 20

febbraio ; e accoglie Susanna Messaggio

come PR e Business Partner

D
dailyonlineit/ it/ 2020/
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Davide Verdesca

noto volto televisivo e imprenditrice si occuperà in prima persona dello sviluppo di nuovi

accordi strategici rispondendo direttamente a Davide Verdesca , Chairman CEO del

Gruppo , che vede aumentare anche il numero di gare cui invitato

SG Company ha annunciato la nomina di Susanna Messaggio in qualità di responsabile

delle PR e Business Partner del Gruppo con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Contestualmente , quest'
ultimo comunica di aver sottoscritto al 20 febbraio 2020

contratti per oltre 27 milioni di euro , con una crescita di oltre il 50%% rispetto allo

stesso periodo dell
'

anno precedente , che contava conferme per circa 17 milioni di

euro . Davide Verdesca , Chairman & CEO di SG Company , commenta a

DailyMedia: «Siamo molto orgogliosi e contenti dei nostri risultati , che vedono ulteriori
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conferme da importanti nuovi clienti . Parallelamente il management sta operando

egregiamente per un' importante riduzione dei costi di struttura . Per immaginare il tasso di

crescita del nostro business basti pensare che a meta gennaio avevamo diffuso la notizia di

aver sottoscritto contratti per oltre 17 milioni , con una crescita di circa il 30%% rispetto

allo stesso periodo dell
'

anno precedente , che contava conferme per circa 13 milioni Il

cambio di modello di business avviato dopo la nostra quotazione , avvenuta nel luglio del

2018, ci porta costantemente ad aumentare l
'

incidenza di contratti stipulati con nuovi

clienti cui forniamo tutti i nostri servizi integrati di consulenza , e il numero di gare in cui

siamo coinvolti , con la size media di quelle che vinciamo anch' essa in forte aumento . Tutto

questo ci permette già ora di guardare con ottimismo ai risultati che potremo realizzare

quest'
anno» .

Susanna Messaggio

In questa logica si inserisce anche la scelta di Susanna Messaggio per la curatela e visibilità

che potrà dare soprattutto ai format proprietari di SGCompany e ai loro sponsor ,

soprattutto in area healthcare e benessere . Imprenditrice , scrittrice , conduttrice e

influencer , Susanna Messaggio è infatti un volto e una voce ben noti al grande pubblico

televisivo , per la conduzione di innovativi format e la partecipazione in storiche

trasmissioni tv al fianco di icone dello spettacolo e dell
'

intrattenimento , tra cui Enzo

Tortora , Cino Tortorella , Mike Buongiorno , Claudio Cecchetto , Milly Carlucci e Gerry

Scotti . Ma da 20 anni è anche un' affermata imprenditrice titolare di un' agenzia di

comunicazione , relazioni pubbliche e ufficio stampa , la SM Strategie di Comunicazione.

Salute, benessere , bellezza , alimentazione , sport e settore farmaceutico sono i principali

ambiti professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente , autrice di

progetti , testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni

autorevoli , Infatti , negli anni , ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata

quanto su piattaforme digitali , collaborando con QN Quotidiano Nazionale (Il Resto del

Carlino , La Nazione e II Giorno) , Lei Style, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport , solo

per citarne alcuni . È anche influencer e key opinion leader , testimonial di progetti in ambito

medico e scientifico , moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere

informativo e divulgativo . Con una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca ,

psicopedagogia e storia dell
'

arte , Susanna Messaggio ha collaborato con l
'

Università

Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente di Comunicazione e Marketing di

alcuni master post-laurea alla Business School de
"

Il Sole 24 Ore
"

.
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Susanna Messaggio

Nuove partnership strategiche

Figura poliedrica , energica e instancabile , nel suo nuovo ruolo interverrà trasversalmente e

su più fronti , per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le necessità

delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr . Risponderà direttamente a

Verdesca, occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche

per SG Company , attingendo alla sua consolidata expertise e alla sua stretta rete di

relazioni professionali , tra loro sinergiche.

commento

"

Le sfide sono che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali - spiega

Susanna Messaggio - L
'

approccio
"

Impossible Everyday" di SG Company è quindi lo

stimolo ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa .

concetto inglese
"

sharing growth" rimanda al principio di condividere una crescita

costante . È questa la mission e anche la chiave di successo da condividere con il Gruppo di

corso Monforte . Mi è inoltre di grande stimolo , la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti

di SG Company , dai progetti di sostenibilità a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in

Italy, supportando concretamente il management aziendale , anche in un' ottica di
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promozione delle sue distinte label , e accrescendo il valore del loro core business , grazie a

un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla brand awareness dei diversi

progetti
"

.

ObeCity

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui stata coinvolta Susanna

Messaggio come Business Partner , c' un roadshow di sensibilizzazione sul tema

prevenzione - obesità che toccherà diverse città italiane . Si tratta di un ambizioso format

ideato e curato dalla Format Division di SG Company che , nell
'

arco di un intero anno ,

punta a sensibilizzare l
'

opinione pubblica sul tema dell
'

obesità e del sovrappeso ,

promuovendo grazie al lavoro di un Advisory Board composto da 10 esperti del mondo

scientifico , della nutrizione e della comunicazione , corretti stili di vita e di alimentazione.
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Coronavirus. Quale l'impatto sulla event
industry italiana/1. La parola a Corricelli
(SG  Company),  De Micheli (Casta Diva),
Peroni (Gruppo Peroni), Davide Caggiano
(Louder)

Sono giorni difficili quelli che sta attraversando l'Italia in questo momento, a causa del
Coronavirus che è salito alla ribalta delle cronache nazionali come emergenza sanitaria ma anche
per via delle restrittive misure anti-contagio messe in atto dalle istituzioni governative, che stanno
impattando negativamente sull'economia del nostro Paese (leggi news).

Mentre il mondo della comunicazione non si blocca di fronte all'emergenza sanitaria grazie
al digitale e alla tecnologia (leggi news), un settore che sta invece mostrando i primi segni di
sofferenza è quello degli eventi e della live communication, intesa nella sua più ampia accezione
che comprende il comparto Mice, incentive, Business travel.

La lista degli eventi annullati o rimandati, molti a data da destinarsi, si allunga quotidianamente (
leggi news) in ottemperanza alle ordinanze emesse dalle istituzioni che vietano qualsiasi attività
che presupponga un'aggregazione di persone.

Sulla scia di quanto stavamo già facendo quando il problema Coronavirus era ancora confinato al
mondo orientale  (leggi news 1) (leggi news 2) (leggi news3) (leggi news 4) (leggi news 5),
continua l'inchiesta di e20express tra i big player del settore per capire più da vicino cosa sta
accadendo alla nostra industry.

In questa prima puntata del nuovo giro di microfono pubblichiamo i commenti di Nicola
Corricelli, Vp e general manager  SG  Company,  Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta
Diva Group, Fabian Peroni, Ceo Gruppo Peroni Eventi, Davide Caggiano, Partner & managing
director Louder Italia.

Nicola Corricelli, Vice President & General Manager  SG  Company  S.p.A.

"Sicuramente non dobbiamo sottovalutare questo nuovo virus, sia per l’impatto che ha sulla
nostra industry – di cui cominciamo a conoscere le numeriche e le criticità a livello nazionale e
internazionale - ma soprattutto per l’impatto che ha sulle abitudini di tutti noi. È fondamentale
seguire le indicazioni ricevute dall’OMS e aggiornarsi costantemente attraverso i canali di
informazione ufficiali. Sin dal primo allarme, noi di  SG  Company  ci siamo mossi
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repentinamente per fare in modo di tutelare le nostre risorse, in primis, alle quali abbiamo
permesso di lavorare da casa, e il nostro lavoro, attraverso la creazione di una task force interna
che monitora costantemente l’evoluzione di questa emergenza e agisce tempestivamente per
permettere il corretto svolgimento di quanto in progress. In un momento come questo è ancora più
importante collaborare con i nostri clienti, offrire loro la nostra expertise e consulenza sulla
gestione dei loro eventi e delle attività in programmazione. Non accettiamo il panico, ci
informiamo – e adeguiamo le nostre azioni in modo puntuale – solo attraverso fonti di
informazione ufficiali. Sono certo che da questa situazione la nostra Milano, ma tutto il nostro
Paese, ne uscirà ancora più forte, traendo importanti conclusioni che ci aiuteranno a gestire al
meglio eventuali future emergenze".

Andrea De Micheli,  Presidente e Ad di Casta Diva Group

“Premettiamo che in qualità di azienda quotata non possiamo rilasciare previsioni sul futuro, che
non siano prima diffuse sui canali ufficiali di Borsa. Detto questo possiamo invece ragionare su
quanto è già accaduto. Domenica 23 febbraio la Lombardia è stata sostanzialmente blindata da
un'ordinanza che sembra aver scatenato una psicosi collettiva mai vista prima. Purtroppo, per
ottenere un obiettivo incerto (il contrasto al contagio), si è creato un danno economico certo, per
tutto il Paese, ancora non quantificabile. Due giorni dopo, martedì 25 febbraio, il governatore
Fontana ha affermato, riferendo in Consiglio: "Il virus è poco più di un’influenza”. Ci auguriamo
che gli italiani gli credano e che, passate le prime ore di follia, ritornino a ragionare e fare di
conto. Ci siamo informati e abbiamo scoperto che la banale influenza stagionale miete ogni anno
200-400 vittime dirette e 7-8.000 indirette. Nessuno s’è mai sognato di blindare per questo quattro
o cinque Regioni, rischiando di mettere in ginocchio il turismo, gli esercizi pubblici, le attività
dell’industria e dei servizi, proprio nelle aree più attive del Paese. Sarebbe molto importante che
le misure draconiane, adottate domenica, fossero alleggerite già dalla prossima settimana, e
confidiamo che lo saranno, alla luce delle dichiarazioni di martedì."

Fabian Peroni, Ceo Gruppo Peroni Eventi

“Qui non parliamo solo di emergenza sanitaria ma parliamo anche di emergenza
economica! Sono giorni che gestiamo solo cancellazioni di eventi, i Clienti italiani ci chiamano
chiedendoci le policy di cancellazione, i Clienti stranieri ci chiedono cosa sta succedendo e cosa
devono fare…siamo bombardati da scetticismo e paura di fare qualsiasi cosa. E’ una situazione
irreale, da trama di un catastrophic movies, che ci preoccupa molto in quanto si naviga a vista. I
Clienti, da cui dipendiamo, hanno bloccato qualsiasi attività in attesa di capire loro stessi cosa
fare. Sicuramente quello che bisogna fare è smettere di creare paura e terrore e sensibilizzare il
Governo a delle misure che possano permettere alle aziende come le nostre di poter sopravvivere
nei prossimi 6 mesi, periodo che ipotizzo di totale blocco delle nostre attività.”

Davide Caggiano, Partner & managing director Louder Italia

"Come sospettavo e temevo la psicosi è arrivata in Italia e sta già creando danni importanti a tutto
il comparto eventi. Come tutte le aziende del nostro settore, stiamo assistendo alla cancellazione
(o al posticipo nel migliore dei casi) di molti appuntamenti confermati da mesi. Com’è noto noi
creiamo esperienze condivise e intrattenimento, le cancellazioni di queste ore ci preoccupano non
poco, considerando che la curva epidemica durerà almeno un mese non possiamo che essere
molto preoccupati. Detto ciò, sono sicuro che le agenzie tutte, come sempre, si dimostreranno
disponibili e pronte alla ripartenza non appena ce ne sarà l’opportunità, quindi non sguarniremo
reparti assumendoci il peso di questo importante calo di fatturato. In merito a ciò trovo opportuno
da parte dell'editore Salvatore Sagone amplificare questi aspetti, evidenziando l’incidenza sia di
volume che valoriale della nostra filiera. La nostra speranza è quella di ripartire quanto prima con
maggiore entusiasmo, lasciandoci alle spalle quest’esperienza mai vissuta prima che spero non si
ripeta mai più".
Maria Ferrucci
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Sg  Company,  Susanna Messaggio è la nuova
responsabile delle Pr e business partner
Susanna Messaggio

Susanna Messaggio è la nuova responsabile delle Pr e business partner di  Sg  Company  , tra i
principali player nella comunicazione integrata live & digital. Figura poliedrica, energica e
instancabile, nel nuovo ruolo interverrà trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse
esigenze del gruppo e supportare le necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione
corporate e pr. Risponderà direttamente al Ceo & chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in
prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche, attingendo da subito alla
consolidata expertise e alla stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche.

Imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer, Susanna Messaggio, è un volto e una voce nota
al grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni Tv, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti. È
titolare, da vent’anni, di Sm Strategie di Comunicazione agenzia di comunicazione, relazioni
pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a Milano. Con una tripla laurea in lingua
e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, ha collaborato con l’Università Statale di
Milano in qualità di ricercatrice ed è docente di comunicazione e marketing di alcuni master
post-laurea alla Business School de Il Sole 24 Ore.

@franco_metta

L'articolo sembra essere il primo su BiMag .
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Thomson Reuters, Steve Hasker nuovo

presidente e amministratore delegato.
Dal prossimo 15 marzo Hasker prenderà il
posto di Jim Smith, che diventerà invece pre-
sidente della Thomson Reuters Foundation,

supportando il proprio successore per un pe-
riodo di transizione fino al 2021. La società

media canadese ha dichiarato inoltre che Mike
Eastwood, attualmente vicepresidente senior e
responsabile di corporate finance, sarà nomi-
nato chief financial officer sempre a partire

dal 15 marzo, al posto di Stephane Bello. Bel-
lo assumerà invece il ruolo di vicepresidente
della società, con il compito di supervisionare

l’investimento di Thomson Reuters in Refi-
nitiv, che l’azienda venderà a London Stock
Exchange Group con un accordo che dovrebbe

concludersi nella seconda metà dell’anno. A
livello di conti, Thomson Reuters ha registrato
una crescita delle vendite nel quarto trimestre.

Nello specifico il fatturato di 1,58 miliardi di
dollari (1,5 miliardi di euro), in aumento dai
1,53 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro)

dello stesso periodo dello scorso anno e in li-
nea con le previsioni degli analisti. L’ultima
riga del conto economico si èattestata invece a

1,32 miliardi di dollari (1,2 miliardi di euro),
a fronte dell’utile di 3,38 miliardi di dollari
(3,1 miliardi di euro) dello scorso anno che

comprendeva anche i proventi derivanti dal-
la vendita di una quota del 55% nel proprio
business finanziario.

Coronavirus, Martella: contro fake news
informarsi su canali istituzionali. «In
questo momento così delicato c’è chi cerca,

con la diffusione di fake news, di minare alla
base e di compromettere il lavoro che si sta

compiendo ad ogni livello, da quello sanitario
a quello istituzionale e di informazione, per
contenere in modo effi cace il diffondersi del
Coronavirus con la collaborazione dei cittadi-

ni. Le fake news sono un odioso strumento che

va contrastato con rigore perché rischiano di

far venire meno la fiducia nei confronti delle
eccellenze italiane nel campo sanitario e scien-
tifi co che stanno affrontando questa vicenda.
E lo sono ancor di più oggi perché possono co-

stituire un grave elemento di turbativa dell’or-
dine pubblico»: è quanto ha reso pubblico con

una nota il sottosegretario alla presidenza del
consiglio con delega all’editoria e all’informa-
zione Andrea Martella. «Faccio appello a tutti
i cittadini, invitandoli a informarsi e a condi-

videre esclusivamente notizie e aggiornamenti
che provengono da fonti e da siti istituzionali
relativi a governo, regioni, enti locali, nonché

da testate giornalistiche nazionali, locali e
da agenzie di stampa», ha concluso Martella.

Iervolino Entertainment, accordo di di-
stribuzione per fi lm Eddie&Sunny . Iervo-
lino Entertainment ha fi rmato un accordo con

Paradox Studios per la cessione dei diritti glo-
bali di distribuzione del fi lm Eddie&Sunny .

Il contratto prevede ricavi per almeno 4,6 mln
di dollari (pari a 4,2 mln di euro) a favore
di Iervolino Entertainment, oltre a quote di
partecipazioni ai proventi mondiali del fi lm.

I diritti di sfruttamento in Italia rimangono
invece di proprietà di Iervolino Entertainment.
Il contratto si inserisce nell’ambito dell’accordo
quadro siglato con Paradox Studios relativo
alle produzioni di cinque fi lm.

SG Company, Susanna Messaggio pr e
business partner. La società quotata all’Aim
di Borsa Italiana e specializzata nella comu-
nicazione integrata live & digital ha scelto

Susanna Messaggio in qualità di responsa-
bile delle pr e business partner della società

milanese. Messaggio risponderà direttamente
al ceo & chairman Davide Verdesca, occupan-
dosi in prima persona dello sviluppo di nuove

partnership strategiche per SG Company.
© Riproduzione riservata
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Susanna Messaggio designata pr e socio in
affari per  SG  Company

E’ stata nominata da Gruppo  SG  Company  come pr e socio in affari. Il Gruppo ha avviato
questo processo di implemento per catalizzare i progetti di questa ambiziosa azienda avviando
Messaggio nel ruolo di coordinatrice di nuove partenership strategiche avvalendosi della sua
energia e professionalità nell’ambito della fitta rete di relazioni.

Messaggio ha già ricoperto ruoli di prestigio oltre ad essere essa stessa un volto noto al grande
pubblico televisivo. E’ proprietaria dell’agenzia SM Strategie di comunicazione, relazioni
pubbliche e ufficio stampa di Milano, in Corso Sempione.

Nella sua mansione succederà direttamente al direttore e presidente,  Davide  Verdesca . Vanta
una carriera importante, testimonial e autrice di molteplici manifestazioni della company con sede
in corso Monforte 20 a Milano ha inoltre  sviluppato tematiche imponenti attraverso la sua
collaborazione con il Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino-La Nazione, Il Giorno, Lei
Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. E’ coinvolta in molte campagne che la
vedono protagonista come influencer e Leader d’opinione oltre ad essere docente di
Comunicazione e Marketing alla Business School de “Il Sole 24 Ore”.

E’ importante sottolineare la sua particolare attenzione verso la sensibilizzazione sul
tema prevenzione-obesità che andrà a toccare diverse città italiane di cui sarà parte integrante e
porterà con se tutto il suo bagaglio di esperienza.

TOPICS: Agenzia sm davide verdesca milano  SG  Company  susanna messaggio
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Media Aim (-7,8%) –  SG  Company  contiene
le vendite (-2,2%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha chiuso la sessione lasciando sul terreno il 3,4%, un calo che ha risentito
della seduta fortemente negativa del Mta (Ftse Mib -5,4%) in scia all’aumento dei casi di
coronavirus. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 15.697.176 titoli, inferiore rispetto alla
media delle 30 sedute precedenti.

L’indice Aim Media ha ceduto il 7,8 per cento.

Segno negativo su tutti i titoli del comparto, con Casta Diva Group e Lucisano Media Group che
cedono rispettivamente il 12,8% e il 12,6 per cento.
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SGCompany:27
milionidieurodi
commesse,aoltreil
+50%,al20febbraio;+50%,al20febbraio;
eaccoglieSusannaMessaggio
comePReBusinessPartner

13

MercatoSGCompany:27milioni di
eurodi commesse,in crescitadi oltre il
50%,al20 febbraio;eaccoglieSusanna
MessaggiocomePReBusinessPartner
Ilnotovoltotelevisivoeimprenditricesioccuperàinprimapersonadellosviluppo
dinuoviaccordistrategicirispondendodirettamenteaDavideVerdesca,Chairman
&CEOdelGruppo,chevedeaumentareancheil numerodigarecuièinvitato

S
G Company ha annun-

ciato la nomina di Susan-

na Messaggio in qualità

di responsabile delle PR e Bu-

siness Partner del Gruppo con

sede in corso Monforte 20 a Mi-

lano. Contestualmente, quest’ul-
timo comunica di aver sottoscrit-

to al 20 febbraio 2020 contratti

per oltre 27 milioni di euro, con

una crescita di oltre il 50%rispet-

to allo stesso periodo dell’anno
precedente, che contava confer-

me per circa 17 milioni di euro.

Davide Verdesca, Chairman &

CEOdi SG Company, commen-

ta a DailyMedia: «Siamo mol-

to orgogliosi e contenti dei no-

stri risultati, che vedono ulteriori

conferme da importanti nuovi

clienti. Parallelamente il mana-

gement sta operando egregia-

mente per un’importante ridu-

zione dei costi di struttura. Per

immaginare il tasso di crescita

del nostro business basti pen-

sare che a metà gennaio aveva-

mo diffuso la notizia di aver sot-

toscritto contratti per oltre 17

milioni, con una crescita di cir-

ca il 30% rispetto allo stessope-

diVittorioParazzoli
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riodo dell’anno precedente, che

contava conferme per circa 13

milioni. Il cambio di modello di

business avviato dopo la nostra

quotazione, avvenuta nel luglio

del 2018,ci porta costantemente

ad aumentare l’incidenza di con-

tratti stipulati con nuovi clienti

cui forniamo tutti i nostri servi-

zi integrati di consulenza, e il nu-

mero di gare in cui siamo coin-

volti, con la size media di quelle

che vinciamo anch’essa in for-

te aumento. Tutto questo ci per-

mette già ora di guardare con ot-

timismo ai risultati che potremo

realizzarequest’anno».

Susanna Messaggio

In questa logica si inserisce an-

che la scelta di Susanna Mes-

saggio per la curatela e visibilità

che potrà dare soprattutto ai for-

mat proprietari di SGCompany e

ai loro sponsor, soprattutto in

area healthcare e benessere. Im-

prenditrice, scrittrice, conduttri-

ce e influencer, SusannaMessag-

gio è infatti un volto e una voce

ben noti al grande pubblico te-

levisivo, per la conduzione di in-

novativi format e la partecipazio-

ne in storiche trasmissioni tv al

fianco di icone dello spettacolo e

dell’intrattenimento, tra cui Enzo

Tortora, Cino Tortorella, Mike

Buongiorno, Claudio Cecchetto,

Milly Carlucci e Gerry Scotti. Ma

da 20 anni è anche un’afferma-
ta imprenditrice titolare di un’a-
genzia di comunicazione, rela-

zioni pubbliche e ufficio stampa,

la SM Strategie di Comunicazio-

ne. Salute, benessere, bellezza,

alimentazione, sport e settore

farmaceutico sono i principali

ambiti professionali che da anni

la accreditano come referenzia-

ta consulente, autrice di proget-

ti, testimonial di manifestazioni

e autrice su riviste specializzate

di pubblicazioni autorevoli. In-

fatti, negli anni, ha approfondi-

to queste tematiche tanto sulla

carta stampata quanto su piat-

taforme digitali, collaborando

con QN Quotidiano Naziona-

le (Il Restodel Carlino, LaNazio-

ne e Il Giorno), Lei Style, Corrie-

re della Sera e La Gazzettadello

Sport, solo per citarne alcuni. È
anche influencer e key opinion

leader, testimonial di progetti in

ambito medico e scientifico,mo-

deratrice di congressi e ospite di

rubriche televisive a carattere in-

formativo e divulgativo. Con una

tripla laurea in lingua e lettera-

tura tedesca, psicopedagogia e

storia dell’arte, Susanna Messag-

gio ha collaborato con l’Universi-
tà Statale di Milano in qualità di

ricercatrice ed è docente di Co-

municazione e Marketing di al-

cuni master post-laurea alla Bu-

sinessSchool de “Il Sole24 Ore”.

Nuove partnership

strategiche

Figura poliedrica, energica e in-

stancabile, nel suo nuovo ruolo

interverrà trasversalmente e su

più fronti, per rispondere alle di-

verse esigenzedel Gruppo e sup-

portare le necessità delle singole

divisioni in ambito comunicazio-

ne corporate e pr. Risponderà

direttamente a Verdesca, occu-

pandosi in prima persona del-

lo sviluppo di nuove partnership

strategiche per SGCompany, at-

tingendo alla suaconsolidata ex-

pertise e alla sua stretta rete di

relazioni professionali, tra loro si-

nergiche.

Il commento

“Le sfide sono ciò che più di altro

motiva ogni giorno i miei obietti-

vi professionali - spiega Susanna

Messaggio - L’approccio “Impos-
sible Everyday”di SGCompany è

quindi lo stimolo ideale per con-

dividere con questo Gruppo le-

ader la mia esperienza lavorati-

va. Il concetto inglese “sharing
growth” rimanda al principio di

condividere una crescita costan-

te.È questa la mission e anche la

chiave di successodacondivide-

re con il Gruppo di corso Mon-

forte. Mi è inoltre di grande sti-

molo, la possibilità di spaziaretra

i diversi ambiti di SG Company,

dai progetti di sostenibilità a

quelli di salute e sulle eccellenze

del Made in Italy, supportando

concretamente il management

aziendale, anche in un’ottica di

promozione delle sue distin-

te label, e accrescendo il valo-

re del loro core business, grazie

a un lavoro di posizionamento e

di maggiore impulso alla brand

awarenessdei diversi progetti”.

ObeCity

Tra le prime iniziative legate al

mondo della salute in cui è sta-

ta coinvolta Susanna Messaggio

come BusinessPartner, c’è Obe-

City, un roadshow di sensibiliz-

zazione sul tema prevenzione-

obesità che toccherà diverse città

italiane. Si tratta di un ambizioso

format ideato e curato dalla For-

mat Division di SGCompany che,

nell’arco di un intero anno, pun-

ta a sensibilizzarel’opinione pub-

blica sul tema dell’obesità e del

sovrappeso, promuovendo gra-

zie al lavoro di un Advisory Bo-

ard composto da 10 esperti del

mondo scientifico, della nutrizio-

ne e della comunicazione, corret-

ti stili di vita e di alimentazione.
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Susanna
Messaggio
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Agenzie

SusannaMessaggio

pr e businesspartner

di SGCompany
SG Company, agenzia spe-

cializzata in comunicazione

integrata Live & Digital, ha

nominato Susanna Mes-

saggio responsabile delle p

e business partner. Nel suo

nuovo ruolo Messaggio in -

terverrà trasversalmente e

su più fronti, per risponde -

re alle diverse esigenze de

gruppo e supportare le ne-

cessità delle singole divisio -

ni in ambito comunicazione

corporate e pr. Risponde-

rà direttamente al ceo &

chairman, Davide Verde-

sca, occupandosi in prima

persona dello sviluppo d

nuove partnership strate -

giche per SG Company, at-

tingendo da subito alla sua

consolidata expertise e alla

sua stretta rete di relazion

professionali, tra loro siner-

giche. Tra le prime inizia -

tive legate al mondo della

salute in cui è stata coin-

volta Susanna Messaggio

come Business Partner, c’è
ObeCity, roadshow di sen-

sibilizzazione sul tema pre-

venzione- obesità che toc-

cherà diverse città italiane

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 20 %

AUTORE : N.D.

25 febbraio 2020

P.22



Susanna Messaggio responsabile Pr e
Business Partner di  SG  Company  - Engage
Engage 59843 Crea Alert 30 minuti fa Scienza e Tecnologia - Salute, benessere, bellezza,
alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti professionali che da anni
accreditano Susanna Messaggio come consulente, autrice di progetti, testimonial di
manifestazioni e autrice su riviste...

Leggi la notizia

Persone: susanna messaggio partner

Organizzazioni: sg company business

Luoghi: milano

Tags: pr responsabile

Engage
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La settimana su AIM: 17-21 febbraio 2020
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 53,4 milioni
di euro; 36 i titoli positivi con una media del +3,72%. Il FTSE AIM Italia ha segnato -0,37%. Il
FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del -1,38%. Le 5 performance migliori
della settimana:

Italia Independent Group: 21,21%

Enertronica: 14,17%

NVP: 9,03%

Confinvest: 8,56%

FOPE: 8,24%

Performance Settoriale

Moda e Lusso: 1,8% (CMG Euro 34.146)

Alimentare: 1,0% (CMG Euro 67.165)

Telecomunicazioni: 0,9% (CMG Euro 126.968)

Finanza: -0,3% (CMG Euro 155.195)

Media: -0,6% (CMG Euro 41.578)

Chimica: -1,0% (CMG Euro 49.926)

Industria: -1,6% (CMG Euro 60.537

Energia ed Energie Rinnovabili: -2,0 (CMG Euro 195.606)

Tecnologia: -2,0% (CMG Euro 93.715)

Servizi: -2,4% (CMG Euro 49.837)

Healthcare: -2,6% (CMG Euro 77.803)

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP ( www.pmicapital.it )

Le principali News della settimana

Enertronica: due nuove commesse per inverter fotovoltaici in Cile

Enertronica Santerno comunica che, insieme con la controllata al 100% Enertronica Santerno
Inc., ha sottoscritto due contratti per la produzione e consegna di inverter fotovoltaici per una
potenza complessiva di circa 360 MW. Gli inverter saranno destinati ad impianti che saranno
realizzati in Cile. Con la sottoscrizione dei due suddetti contratti la pipeline di ordini sottoscritta
alla data odierna supera il 50% dell’ordinato acquisito nel corso dell’intero esercizio 2019. Tali
ordini porteranno il totale installato di Enertronica Santerno in America Latina ad oltre 1,2 GW
entro la fine del 2020. Il controvalore complessivo della commessa, sottoscritta con il principale
operatore mondiale del settore, è pari a circa 20 milioni di dollari. L’inizio delle produzioni è
previsto nel primo semestre di quest’anno, con una previsione di conclusione delle consegne entro
i primi mesi del 2021.

Fope: CoMo sottoscrive accordi per acquisire il 71,2% a un prezzo di 9,25 euro

FOPE comunica che CoMo, società di investimento italiana facente capo a Claudio Costamagna e
Andrea Morante, ha sottoscritto contratti per l’acquisto di una partecipazione complessiva del
71,2%, nel capitale sociale di FOPE.

CoMo ha sottoscritto un contratto con Ines e Umberto Cazzola, eredi del fondatore Umberto
Cazzola, titolari complessivamente del 59,16% del capitale sociale di FOPE, i quali hanno
traghettato con successo la FOPE da azienda orafa italiana ad un marchio internazionale di
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gioielleria unico nel suo genere. CoMo ha anche sottoscritto un contratto per l’acquisto della
partecipazione degli eredi di Giulia Cazzola, complessivamente pari al 12,04% del capitale
sociale di FOPE.

La continuità ed il rilancio della FOPE verranno garantiti dalla presenza di Diego Nardin, che i
nuovi soci intendono confermare nel suo ruolo di Amministratore Delegato.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, CoMo promuoverà un’offerta pubblica di
acquisto totalitaria sulle residue azioni FOPE al corrispettivo di €9.25 per azione.

La famiglia Cazzola afferma: “Ines e Umberto Cazzola cedono una società, una storia e un
marchio al quale hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa con l’obiettivo di dare alla FOPE
continuità manageriale e sviluppo economico. Una decisione difficile ma necessaria nell’interesse
dell’azienda, dei suoi dipendenti e del territorio in cui opera.”

“Ci impegneremo insieme al CEO Diego Nardin per valorizzare gli eccellenti risultati conseguiti
dalla Famiglia Cazzola in questi anni. Il nostro obiettivo come nuovi soci è di garantire la
continuità e accelerare la crescita grazie alle competenze finanziarie e di business dei nuovi soci”,
commenta Claudio Costamagna.

“FOPE - aggiunge Andrea Morante - è una realtà molto particolare nel panorama della gioielleria
italiana. È l’unica che è riuscita a coniugare perfettamente vocazione tecnologica, perizia
artigianale ed estetica raffinata. Una bella storia industriale italiana che sarà un onore per noi
poter aiutare a progredire. Avremo anche il gran vantaggio di potere continuare a contare sul
sostegno e sulle competenze delle Famiglie Cazzola”.

Energica Motor Company raggiunge 100% portafoglio ordini 2019

Si conferma la crescita del portafoglio ordini di Energica Motor Company, che raggiunge a oggi il
100% del totale ordini del 2019 per un controvalore pari a circa Euro 2,3M. La società prevede di
confermare gli obiettivi di fatturato 2020 del piano industriale che si stimano pari a circa Euro
6,5M. La Società stima inoltre di raggiungere nel 2022 un fatturato superiore a Euro 20M con un
EBITDA margin del 7%, non ancora a regime. Si segnala che a decorrere dal corrente esercizio la
Società fornirà periodicamente al pubblico informazioni circa l’andamento del proprio portafoglio
ordini. Dalle previsioni rimangono esclusi gli effetti della partnership con Dell’Orto finalizzata
alla vendita delle power unit dedicate agli EV small e mid size con un modello di revenues
sharing del 50% sulla loro commercializzazione.

“Con il lancio della nuova gamma MY2020, che migliora autonomia e potenza riducendo allo
stesso tempo il peso, le nostre moto hanno risposto alle esigenze del mercato come dimostrato dal
portafoglio ordini che in meno di 8 settimane ha già raggiunto il dato dell’intero 2019. -
commenta Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company - Per poter soddisfare le richieste
dei clienti ed accorciare i tempi di consegna - ad oggi previsti entro aprile 2020 - stiamo
aumentando la nostra capacità produttiva interna con un robusto sostegno da parte di tutta la
nostra rete di fornitori.

Il nostro settore, a differenza di qualche anno fa, è finalmente pronto ad avere un ruolo principale
all’interno dell’intero comparto automotive elettrico, in cui noi abbiamo portato un prodotto dalle
performance top di gamma, dal design raffinato e made in Italy. La nostra devozione
all’innovazione non si ferma e come costruttori unici della competizione mondiale MotoE
continueremo a implementare sulle moto commercializzate tutti gli improvements provenienti
dall’esperienza racing”

Lambiase: Gli ESG diventeranno un issue centrale nei CdA

Guarda alla competitività delle imprese la nuova divisione ESG di V-Finance. Le informazioni
ESG sono passate da essere “marginali” a svolgere un ruolo “centrale” nelle analisi di
investimento per tutte le asset class.

Il ruolo centrare di questi criteri sta diventando un elemento sempre più rilevante nei Consigli di
Amministrazione, come spiega Anna Lambiase, CEO di V-Finance.

“Stiamo assistendo in questi anni a una forte evoluzione dei principi ESG che sono divenuti parte
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integrante nei criteri di investimento nelle PMI da parte degli investitori istituzionali. – aggiunge
Lambiase - Si stima, infatti, che nei prossimi 20 anni gli investimenti sostenibili registreranno una
crescita del +67%, raggiungendo 50 trilioni di USD. Spiegare come il focus ESG guiderà la
crescita futura del business e come le tematiche ESG potranno influenzare strategie aziendali e
performance finanziarie diventa la practice da implementare da parte delle società quotate sui
mercati regolamentati e su AIM. La nostra decisione di creare una divisione verticale su questo
mondo ha l’obiettivo di supportare le aziende nel prepararsi al confronto con gli investitori che
rappresentano oltre 20 miliardi di dollari di asset under management secondo i dati del Global
Sustainable Investment Alliance e che si stima possano più che raddoppiare nel prossimo
ventennio.”

V-Finance (IR Top) presenta la nuova ESG Advisory

V-Finance, società del Gruppo IR Top Consulting, ha presentato oggi alle società quotate le
attività della nuova divisione ESG Advisory, composta da un team specializzato nel settore della
finanza sostenibile. Nata con l’obiettivo di supportare le imprese in materia di informazioni non
finanziarie sulle tematiche Environmental, Social & Governance, V-Finance affianca le società
nel processo di inclusione delle tematiche ESG nella reportistica finanziaria a supporto del
dialogo con gli investitori istituzionali: dall’elaborazione di Sustainability Report nel rispetto dei
GRI standard, alla definizione di politiche di Investor Engagement fino alla progettazione di piani
di ESG Strategy, con l’integrazione nella gestione aziendale degli SDGs (Sustainable
Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

LE SOCIETÀ AIM
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SG  Company  ha scelto Susanna Messaggio
come nuova PR e Business Partner
Un volto e una voce nota al grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format
e la partecipazione in storiche trasmissioni tv, al fianco di icone dello spettacolo e
dell’intrattenimento, tra cui Enzo Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto,
Milly Carlucci e Gerry Scotti. Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata
coinvolta la manager c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione obesità
che toccherà diverse città italiane.  SG  Company  ( clicca qui per accedere alla Directory ),
società quotata all’AIM di Borsa Italiana e tra i principali player nella comunicazione integrata
Live & Digital, annuncia la nomina di Susanna Messaggio (in foto) in qualità di responsabile
delle PR e Business Partner della Company con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio, imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce nota al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni tv, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.
Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino - La Nazione e Il
Giorno, Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, solo per citarne alcuni. È
anche influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.

Figura poliedrica, energica e instancabile, nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà
trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le
necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente
al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove
partnership strategiche per  SG  Company , attingendo da subito alla sua consolidata expertise e
alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche.

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali - spiega
Susanna Messaggio - L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20. Mi è inoltre di
grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company , dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante,
professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione
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obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e curato dalla
Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al lavoro di un
Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della
comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

"Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti" commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .
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Susanna Messaggio, pr e business partner di
SG  Company
La scelta è ricaduta su un volto noto al grande pubblico televisivo come Susanna Messaggio: da
gennaio infatti  SG  Company , società milanese che si occupa di live & digital communication e
fa da consulente strategico per clienti e stakeholder per i mercati B2B, B2C e BTL, ricopre il
ruolo di pr e business partner.

Susanna Messaggio

Imprenditrice, scrittrice, conduttrice e influencer, Messaggio è da vent’anni titolare di un’agenzia
di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, la SM Strategie di Comunicazione ed è
stata nel tempo consulente, autrice di progetti, testimonial di manifestazioni oltre a essere
testimonial di progetti in ambito medico e scientifico.

Ha anche collaborato con l’università Statale di Milano come ricercatrice ed è docente di
Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.

Nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà su più fronti, per rispondere alle diverse
esigenze del gruppo e supportare le necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione
corporate e pr.

Risponderà direttamente al ceo & Chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in prima persona
dello sviluppo di nuove partnership strategiche per  SG  Company .

“L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company ”, spiega Messaggio, “è lo stimolo ideale
per condividere con questo gruppo la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese “Sharing
Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission e la
possibilità di spaziare tra i diversi ambiti, dai progetti di sostenibilità a quelli di salute e sulle
eccellenze del Made in Italy, supportando il management aziendale, anche in un’ottica di
promozione delle sue distinte label, e accrescendo il valore del loro core business, grazie a un
lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla brand awareness dei diversi progetti di  SG 
Company ”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come business partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema
prevenzione-obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e
curato dalla Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al
lavoro di un advisory board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della
comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.
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PerDormire porta in scena con Dilemma
valori, obiettivi e performance. Budget adv di
5 mln
SG  Company  ha scelto Susanna Messaggio come nuova PR e Business PartnerCoronavirus,
quale impatto sull'industry della comunicazione? Nenna (UNA): "Dai clienti prudenza e
investimenti posticipati. Dalle agenzie impegno per garantire continuità nel servizio. Situazione
complessa, ma no allarmismi"A Mia Photo Fair Eberhard & Co. racconta l'emigrazione italiana
del secondo dopoguerra in collaborazione con Io DonnaHerbalife Nutrition a Roma con l'Italian
Summit 2020. Annunciata la nuova partnership con il CONI per i Giochi Olimpici di Tokio
2020Carpano affida ad ArteficeGroup il nuovo posizionamento di Botanic BitterAccademia
Editoriale Domus insieme a Quattroruote e Federauto per la prima edizione del Master
Automotive SalesDimensione Advertising e Gruppo Citynews, accordo di partnership in ottica
Audience ExtensionABB sceglie Caffeina per il lancio di “Casa
Aumentata”Federcongressi&eventi: rimandata la Convention di Treviso. Albarelli: "A causa del
coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5 miliardi di euro in un mese"
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A Mia Photo Fair Eberhard & Co. racconta
l'emigrazione italiana del secondo dopoguerra
in collaborazione con Io Donna
SG  Company  ha scelto Susanna Messaggio come nuova PR e Business PartnerEberhard & Co.
racconta l'emigrazione italiana del secondo dopoguerra a Mia Photo Fair. Progetto in
collaborazione con Io DonnaHerbalife Nutrition a Roma con l'Italian Summit 2020. Annunciata la
nuova partnership con il CONI per i Giochi Olimpici di Tokio 2020Carpano affida ad
ArteficeGroup il nuovo posizionamento di Botanic BitterAccademia Editoriale Domus insieme a
Quattroruote e Federauto per la prima edizione del Master Automotive SalesDimensione
Advertising e Gruppo Citynews, accordo di partnership in ottica Audience ExtensionABB sceglie
Caffeina per il lancio di “Casa Aumentata”Federcongressi&eventi: rimandata la Convention di
Treviso. Albarelli: "A causa del coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5 miliardi di euro
in un mese"Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company Torre Cintola
Natural Sea Emotion, in Puglia il luogo ideale per eventi congressuali e incentive fuori dagli
schemi
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SG  Company  ha scelto Susanna Messaggio
come nuova PR e Business Partner
Si è concluso a Roma l'Italian Summit 2020 di Herbalife NutritionCarpano affida ad
ArteficeGroup il nuovo posizionamento di Botanic BitterAccademia Editoriale Domus insieme a
Quattroruote e Federauto per la prima edizione del Master Automotive SalesDimensione
Advertising e Gruppo Citynews, accordo di partnership in ottica Audience ExtensionABB sceglie
Caffeina per il lancio di “Casa Aumentata”Federcongressi&eventi: rimandata la Convention di
Treviso. Albarelli: "A causa del coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5 miliardi di euro
in un mese"Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company Torre Cintola
Natural Sea Emotion, in Puglia il luogo ideale per eventi congressuali e incentive fuori dagli
schemiCoronavirus: allarme e preoccupazione nel settore Banqueting & Catering
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Torre Cintola Natural Sea Emotion, in Puglia
il luogo ideale per eventi congressuali e
incentive fuori dagli schemi
SG  Company  ha scelto Susanna Messaggio come nuova PR e Business PartnerSi è concluso a
Roma l'Italian Summit 2020 di Herbalife NutritionCarpano affida ad ArteficeGroup il nuovo
posizionamento di Botanic BitterAccademia Editoriale Domus insieme a Quattroruote e
Federauto per la prima edizione del Master Automotive SalesDimensione Advertising e Gruppo
Citynews, accordo di partnership in ottica Audience ExtensionABB sceglie Caffeina per il lancio
di “Casa Aumentata”Federcongressi&eventi: rimandata la Convention di Treviso. Albarelli: "A
causa del coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5 miliardi di euro in un mese"Susanna
Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company  Coronavirus: allarme e
preoccupazione nel settore Banqueting & Catering
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Nuovo incarico per Susanna Messaggio Da
gennaio è la PR e Business Partner…

SG  Company   -  società quotata all’AIM di Borsa Italiana e tra i principali player nella
comunicazione integrata Live & Digital - annuncia la nomina di Susanna Messaggio in qualità di
responsabile delle PR e Business Partner della Company con sede in corso Monforte 20 a Milano.
Susanna Messaggio, imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce nota al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.
Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno,
Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, solo per citarne alcuni. È anche
influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.  

Figura poliedrica, energica e instancabile, nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà
trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le
necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente
al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove
partnership strategiche per  SG  Company,  attingendo da subito alla sua consolidata expertise e
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alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche. 

 “Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega
Susanna Messaggio- L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20.  Mi è inoltre
di grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company,  dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di
crescita, costante, professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione-
obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e curato
dalla Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al lavoro di un
Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della
comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .
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Susanna Messaggio è la PR e Business
Partner di  SG  Company
SPOTandWEB 59501 Crea Alert 28 minuti fa Scienza e Tecnologia - Un volto e una voce nota al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell'intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella...

Leggi la notizia

Persone: susanna messaggio partner

Organizzazioni: sg company business

Prodotti: trasmissioni tv

Luoghi: milano

Tags: pr progetti
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Susanna Messaggio è la nuova PR e Business
Partner di  SG  Company
Un volto e una voce nota al grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format
e la partecipazione in storiche trasmissioni tv, al fianco di icone dello spettacolo e
dell’intrattenimento, tra cui Enzo Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto,
Milly Carlucci e Gerry Scotti. Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata
coinvolta la manager c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione obesità
che toccherà diverse città italiane.  SG  Company , società quotata all’AIM di Borsa Italiana e tra
i principali player nella comunicazione integrata Live & Digital, annuncia la nomina di Susanna
Messaggio (in foto) in qualità di responsabile delle PR e Business Partner della Company con
sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio, imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce nota al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni tv, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.
Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino - La Nazione e Il
Giorno, Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, solo per citarne alcuni. È
anche influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.

Figura poliedrica, energica e instancabile, nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà
trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le
necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente
al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove
partnership strategiche per  SG  Company , attingendo da subito alla sua consolidata expertise e
alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche.

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali - spiega
Susanna Messaggio - L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20. Mi è inoltre di
grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company , dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante,
professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione
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obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e curato dalla
Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al lavoro di un
Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della
comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

"Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti" commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .
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Susanna Messaggio è la nuova PR e Business
Partner di  SG  Company
ABB sceglie Caffeina per il lancio di “Casa Aumentata”Federcongressi&eventi: rimandata la
Convention di Treviso. Albarelli: "A causa del coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5
miliardi di euro in un mese" Coronavirus: allarme e preoccupazione nel settore Banqueting &
CateringFedercongressi&eventi: rimandata la Convention di Treviso. Albarelli: "A causa del
coronavirus il turismo congressuale perderà 1,5 miliardi di euro in un mese""Goodbye
stereotypes, hello Zerotypes”: la nuova campagna di Zalando dichiara guerra agli stereotipiParte
il pre-lancio di Disney+, disponibile da oggi a 59.99 euro all’annoOriginal Marines affida il
media digital a Starcom ItaliaCon Immobiliare.it chiunque può scoprire il ‘valore’ della propria
casa. Al via lo spot firmato PicNicMango si unisce alla Sustainable Apparel Coalition. Entro il
2025 il 100% del cotone impiegato nei suoi capi sarà di origine sostenibile.
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Susanna Messaggio responsabile Pr e
Business Partner di  SG  Company
Il volto noto al grande pubblico televisivo, da diversi anni anche imprenditrice, interverrà
trasversalmente e su più fronti per rispondere alle diverse esigenze della società e supportare le
necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione

Susanna Messaggio è la nuova responsabile delle Pr e Business Partner di  SG  Company  ,
la società quotata all’AIM di Borsa Italiana player nella comunicazione integrata.

Susanna Messaggio, un volto e una voce nota al grande pubblico televisivo, per la sua conduzione
di programmi e la partecipazione in trasmissioni al fianco di icone dello spettacolo e
dell’intrattenimento, tra cui Enzo Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto,
Milly Carlucci e Gerry Scotti, è oggi soprattutto un’imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni accreditano Susanna Messaggio come consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate. È anche influencer e key opinion
leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico, moderatrice di congressi e ospite di
rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con una tripla laurea in lingua e
letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna Messaggio ha collaborato con
l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente di Comunicazione e
Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de Il Sole 24 Ore.

Nel suo nuovo ruolo in  SG  Company , Susanna Messaggio interverrà trasversalmente e su più
fronti per rispondere alle diverse esigenze del gruppo e supportare le necessità delle singole
divisioni in ambito comunicazione corporate e pr . Risponderà direttamente al Ceo e Chairman
Davide  Verdesca  , occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove partnership
strategiche per  SG  Company .

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali”, spiega
Susanna Messaggio -. “L’approccio ‘Impossible Everyday’ di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
‘Sharing Growth’ rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave i successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20.  Mi è inoltre di
grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company , dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di
crescita, costante, professionale e personale”.

“Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti”, chiosa  Davide  Verdesca
, Ceo e Chairman di  SG  Company .
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Susanna Messaggio è la PR e Business
Partner di  SG  Company

SG  Company  – società quotata all’AIM di Borsa Italiana e tra i principali player nella
comunicazione integrata Live & Digital – annuncia la nomina di Susanna Messaggio in qualità di
responsabile delle PR e Business Partner della Company con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio
Susanna Messaggio, imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce nota al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.
Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione. 

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno,
Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, solo per citarne alcuni. È anche
influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.  
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Figura poliedrica, energica e instancabile, nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà
trasversalmente e su più fronti, per rispondere alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le
necessità delle singole divisioni in ambito comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente
al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove
partnership strategiche per  SG  Company , attingendo da subito alla sua consolidata expertise e
alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro sinergiche. 

 “Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega
Susanna Messaggio– L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20.  Mi è inoltre
di grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company , dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante,
professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema prevenzione-
obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e curato dalla
Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al lavoro di un
Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e della
comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione. 

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .
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SG  Company  nomina Susanna Messaggio pr
e business partner del Gruppo
Nel ruolo risponderà direttamente al ceo & chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in
prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche per  SG  Company

SG  Company   annuncia la nomina di Susanna Messaggio a responsabile delle pr e business
partner.

Volto e voce nota al grande pubblico televisivo, Susanna Messaggio è titolare da 20 anni di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, con sede in Corso Sempione a
Milano: l’agenzia SM Strategie di Comunicazione.

Susanna Messaggio
“Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli – spiega
la nota diffusa dalla company con sede in corso Monforte 20 a Milano – Infatti, negli anni ha
approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme digitali,
collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno, Lei
Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, solo per citarne alcuni. È anche
influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de Il Sole 24
Ore”.

Nel nuovo ruolo risponderà direttamente al ceo & chairman,  Davide  Verdesca,  occupandosi in
prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche per  SG  Company , attingendo da
subito alla sua consolidata expertise e alla sua stretta rete di relazioni professionali, tra loro
sinergiche.

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega
Susanna Messaggio – L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda di Corso Monforte 20.  Mi è inoltre
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di grande stimolo, la possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company , dai progetti di
sostenibilità, a quelli di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il
management aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il
valore del loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla
brand awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo,
certa che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante,
professionale e personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come business partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema
prevenzione-obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e
curato dalla Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al
lavoro di un Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e
della comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra azienda. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta  Davide  Verdesca,
ceo & chairman di  SG  Company .
SG  Company  nomina Susanna Messaggio pr e business partner del Gruppo ultima modifica:
2020-02-24T11:43:21+00:00 da editorbrand01
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Media Aim (+0,9%) – Attenzione su  SG 
Company  (+2,3%)
Nella settimana dal 17 al 24 febbraio il Ftse Aim Italia ha registrato un calo dello 0,5%, rispetto al
+0,4% del London Ftse Aim 100 e al +0,7% del London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli
mediamente trattati a seduta è stato di 13,8 milioni, inferiore rispetto ai trenta giorni precedenti.

L’indice Aim Media ha guadagnato lo 0,9 per cento.

Acquisti su  SG  Company  (+2,3%) che al 20 febbraio 2020 ha sottoscritto contratti per oltre 27
milioni, in crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che contava
conferme per circa 17 milioni.

In coda Casta Diva Group (-7,8%) che, con Casta Diva Ideas, ha vinto la gara organizzata da
Bayer Italia per il nuovo posizionamento di Citrosodina sul mercato italiano. La campagna, in
onda dal prossimo mese di marzo, partirà da numerose attività BTL ed eventi sul territorio, fino
ad arrivare ad una pianificazione di video digital e attività Atl.
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Aim (-0,5%) – Bene Abitare In (+4,1%)
nell’ottava
Nella settimana dal 17 al 24 febbraio il Ftse Aim Italia ha registrato una variazione negativa pari
allo 0,5%, rispetto al +0,4% del London Ftse Aim 100 e al +0,7% del London Ftse Aim All
Share. Nell’ottava avanzano Italia Independent (+21,2%), in attesa che venga presentata la nuova
collezione

Italia Independent per CR7 Eyewear, ed Enertronica Santerno (+14,2%) dopo due contratti in Cile
dal controvalore complessivo di circa 20 milioni di dollari.

Fope (+8,2%) si allinea al prezzo dell’ opa che verrà lanciata da Como.

In evidenza Digital360 (+6,6%) che ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e
in via scindibile, per un ammontare massimo di 250.000 euro, a servizio del Piano di Stock
Option.

In spolvero Abitare In (+4,1%), che ha smentito di avere trattative in corso con fondi nazionali e
internazionali interessati all’acquisto della società.

Positiva anche Alfio Bardolla (+3,5%), che ha approvato il budget consolidato 2020 il quale
prevede ricavi per 16,1 milioni (+11%) e un Ebitda di 2,4 milioni.

Realizzi su Askoll Eva (-13,4%, +19,8% da inizio anno). Secondo i dati preliminari del 2019, i
ricavi sono aumentati del 23% a 17,5 milioni. Inoltre, il Cda ha deliberato di richiedere ai soci
delega ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo di 10
milioni.

In calo Siti B&T (-15%). Per quanto riguarda le notizie riguardanti le società dell’Aim,
Neodecortech ha annunciato che contrasterà la debolezza del mercato con nuove produzioni in
aree strategiche. ValueTrack ha confermato il fair value sul titolo a 5,0 euro, mentre
Hardman&Co ha diffuso uno studio in cui indica un fair value di 5,19 euro.

AMM ha perfezionato l’acquisto di una quota pari al 40% del capitale sociale di I-Contact,
salendo al 100 per cento.

Friulchem ha ottenuto l’autorizzazione per la commercializzazione di due prodotti rispettivamente
in Vietnam e in Svizzera.

Sirio ha firmato due contratti di affitto di ramo di azienda per l’apertura di 2 punti di vendita con
il nuovo format Zako – Sushi Exeperience.

Arterra Bioscience, al 31 dicembre 2019, ha registrato un valore della produzione pari a 3,6
milioni, in crescita del 22 per cento.

Antares Vision ha annunciato l’apertura di una nuova filiale in Germania.

Costamp group ha ricevuto un ordine per circa 2,7 milioni di euro da un importante gruppo
multinazionale di fonderie americano.

Copernico Sim continua a puntare alla crescita aprendo la nuova divisione per la consulenza
dipendente.

Per effetto di alcune operazioni effettuate sul mercato da alcuni azionisti il flottante stimato di
MailUp ha superato al 36 per cento.

SG  Company,  al 20 febbraio 2020, ha sottoscritto contratti per oltre 27 milioni, con una crescita
di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il cda di 4Aim Sicaf, prima Sicaf focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Aim
Italia, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019.

TheSpac ha chiuso il 2019 con un patrimonio netto di 61 milioni.
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Somec ha ricevuto nuove commesse da Fincantieri per un valore complessivo di oltre 30 milioni,
nella divisione Seascape (segmento Marine Cooking Equipment).

Intred ha reso noto che acquisterà il 100% di Qcom, includendo anche il rimanente 25,2% del
capitale dopo l’accordo già siglato per rilevare il 74,8 per cento.

EdiliziaAcrobatica ha conseguito nell’esercizio 2019 ricavi per 39,2 milioni, in crescita del 56%
rispetto ai 25 milioni del 2018.

La spac Vei 1 ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un patrimonio netto di 101,9 milioni
e il Cda ha deliberato lo scioglimento per decorso del termine senza aver individuato un’azienda
target. Gli azionisti di Vei 1 sono stati convocati in sede ordinaria e straordinaria il giorno 23
marzo 2020 per l’approvazione del bilancio 2019 e la nomina di uno o più liquidatori della
società.

Infine, ha preso il via il bookbuilding relativo alla quotazione su AIM Italia delle azioni e dei
warrant di Unidata, operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel
Lazio, con forchetta di prezzo fissata a 13-16 euro.
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Susanna Messaggio. PR e Business Partner di
SG  Company,  nell’AIM di Borsa Milano

Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company,  società quotata all’AIM
di Borsa Milano con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio è imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce noti al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, come Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.

Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, l’agenzia SM Strategie di
Comunicazione.
Un nuovo incarico per Susanna Messaggio

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno,
Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

È anche influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”.

Nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà trasversalmente e su più fronti, per rispondere
alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le necessità delle singole divisioni in ambito
comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,
occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche per  SG  Company,
attingendo da subito alla sua consolidata expertise e alla sua stretta rete di relazioni professionali,
tra loro sinergiche.

“Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega
Susanna Messaggio- L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
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“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda.Mi è inoltre di grande stimolo, la
possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company,  dai progetti di sostenibilità, a quelli
di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il management
aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il valore del
loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla brand
awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo, certa
che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante, professionale e
personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema
prevenzione-obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e
curato dalla Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al
lavoro di un Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e
della comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra Company. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .

Related posts:
La Borsa di Atene è la regina mondiale, Milano seconda nell’Eurozona1.   
Al via De Rerum Natura in Cascina Cuccagna nell’ambito della Milano Design Week 20192.   
LR Wonder Company - Luxury brand italiano della Cosmesi - apre lo Shop Online3.   
RTL 102.5 media partner della Milano Music Week 20194.  
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Susanna

Messaggio

S
econdo le stime Oms,

la stragrande

maggioranza della

popolazione mondiale vive in

luoghi dove la qualità dell’aria è

oltre i limiti di sicurezza per la

salute. Per quanto riguarda

l’Italia, le aree con media annua

delle polveri sottili Pm2,5

piuttosto alta si concentrano

nelle aree cittadine, in

particolare in Pianura Padana.

Siamo tutti ormai consapevoli

dell’estrema importanza di

contrastare quanto prima i

cambiamenti climatici,

riducendo ad esempio il Pm10

da traffico veicolare che

secondo tutti gli studi

scientifici è collegato a gravi

danni alla salute. Consideriamo

appunto il Pm10 e le sostanze in

esso contenute, una volta

disperse nell’aria, riescono a

raggiungere diverse parti

dell’apparato respiratorio

causando seri danni. Viste le

proiezioni dell’Oms e di altre

organizzazioni mondiali, e i dati

allarmanti sullo stato di salute

del nostro pianeta per i

prossimi decenni, è lecito

chiedersi cosa fare per

migliorare la qualità della

nostra vita e dell’ambiente in

cui viviamo, promuovendo ad

esempio un nuovo modello di

mobilità, più sostenibile.

Occorre certamente più
consapevolezza, più

tecnologia, automobili

connesse, sharing economy,

smart cities, infrastrutture più
moderne, progressiva

elettrificazione delle automobili

e, una disponibilità individuale

per modificare il nostro stile di

vita a beneficio di tutti gli esseri

che popolano il Pianeta. In tema

di mobilità sostenibile e cultura

dell’innovazione, a Milano, al

Palazzo delle Scintille, nel

moderno quartiere di CityLife,

durante la Design Week, dal 23

al 26 aprile, si svolgerà ONe.

Ideato e sviluppato dalla

Format Division di SG Company

con aziende, Istituzioni, Key

Opinion Leader, creativi e

innovatori che si incontreranno

e incontreranno il pubblico

(ingresso gratuito) per

raccontare le proprie

esperienze ed i propri punti di

vista sui processi di

cambiamento in atto, sugli stili

di vita e sugli oggetti destinati a

modificare il nostro rapporto

con il contesto domestico così

come con quello urbano.

Salute & Benessere

Mobilitá sostenibile

per l’ambiente
e i cittadini
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salute. Per quanto riguarda

l’Italia, le aree con media annua

delle polveri sottili Pm2,5

piuttosto alta si concentrano

nelle aree cittadine, in

particolare in Pianura Padana.

Siamo tutti ormai consapevoli

dell’estrema importanza di

contrastare quanto prima i

cambiamenti climatici,

riducendo ad esempio il Pm10

da traffico veicolare che

secondo tutti gli studi

scientifici è collegato a gravi

danni alla salute. Consideriamo

appunto il Pm10 e le sostanze in

esso contenute, una volta

disperse nell’aria, riescono a

raggiungere diverse parti

dell’apparato respiratorio

causando seri danni. Viste le

proiezioni dell’Oms e di altre

organizzazioni mondiali, e i dati

allarmanti sullo stato di salute

del nostro pianeta per i

prossimi decenni, è lecito

chiedersi cosa fare per

migliorare la qualità della

nostra vita e dell’ambiente in

cui viviamo, promuovendo ad

esempio un nuovo modello di

mobilità, più sostenibile.

Occorre certamente più
consapevolezza, più
tecnologia, automobili

connesse, sharing economy,

smart cities, infrastrutture più
moderne, progressiva

elettrificazione delle automobili

e, una disponibilità individuale

per modificare il nostro stile di

vita a beneficio di tutti gli esseri

che popolano il Pianeta. In tema

di mobilità sostenibile e cultura

dell’innovazione, a Milano, al

Palazzo delle Scintille, nel

moderno quartiere di CityLife,

durante la Design Week, dal 23

al 26 aprile, si svolgerà ONe.

Ideato e sviluppato dalla

Format Division di SG Company

con aziende, Istituzioni, Key

Opinion Leader, creativi e

innovatori che si incontreranno

e incontreranno il pubblico

(ingresso gratuito) per

raccontare le proprie

esperienze ed i propri punti di

vista sui processi di

cambiamento in atto, sugli stili

di vita e sugli oggetti destinati a

modificare il nostro rapporto

con il contesto domestico così

come con quello urbano.
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popolazione mondiale vive in

luoghi dove la qualità dell’aria è

oltre i limiti di sicurezza per la

salute. Per quanto riguarda

l’Italia, le aree con media annua

delle polveri sottili Pm2,5

piuttosto alta si concentrano

nelle aree cittadine, in

particolare in Pianura Padana.

Siamo tutti ormai consapevoli

dell’estrema importanza di

contrastare quanto prima i

cambiamenti climatici,

riducendo ad esempio il Pm10

da traffico veicolare che

secondo tutti gli studi

scientifici è collegato a gravi

danni alla salute. Consideriamo

appunto il Pm10 e le sostanze in

esso contenute, una volta

disperse nell’aria, riescono a

raggiungere diverse parti

dell’apparato respiratorio

causando seri danni. Viste le

proiezioni dell’Oms e di altre

organizzazioni mondiali, e i dati

allarmanti sullo stato di salute

del nostro pianeta per i

prossimi decenni, è lecito

chiedersi cosa fare per

migliorare la qualità della

nostra vita e dell’ambiente in

cui viviamo, promuovendo ad

esempio un nuovo modello di

mobilità, più sostenibile.

Occorre certamente più
consapevolezza, più
tecnologia, automobili

connesse, sharing economy,

smart cities, infrastrutture più
moderne, progressiva

elettrificazione delle automobili

e, una disponibilità individuale

per modificare il nostro stile di

vita a beneficio di tutti gli esseri

che popolano il Pianeta. In tema

di mobilità sostenibile e cultura

dell’innovazione, a Milano, al

Palazzo delle Scintille, nel

moderno quartiere di CityLife,

durante la Design Week, dal 23

al 26 aprile, si svolgerà ONe.

Ideato e sviluppato dalla

Format Division di SG Company

con aziende, Istituzioni, Key

Opinion Leader, creativi e

innovatori che si incontreranno

e incontreranno il pubblico

(ingresso gratuito) per

raccontare le proprie

esperienze ed i propri punti di

vista sui processi di

cambiamento in atto, sugli stili

di vita e sugli oggetti destinati a

modificare il nostro rapporto

con il contesto domestico così

come con quello urbano.
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econdo le stime Oms,

la stragrande

maggioranza della

popolazione mondiale vive in

luoghi dove la qualità dell’aria è

oltre i limiti di sicurezza per la

salute. Per quanto riguarda

l’Italia, le aree con media annua

delle polveri sottili Pm2,5

piuttosto alta si concentrano

nelle aree cittadine, in

particolare in Pianura Padana.

Siamo tutti ormai consapevoli

dell’estrema importanza di

contrastare quanto prima i

cambiamenti climatici,

riducendo ad esempio il Pm10

da traffico veicolare che

secondo tutti gli studi

scientifici è collegato a gravi

danni alla salute. Consideriamo

appunto il Pm10 e le sostanze in

esso contenute, una volta

disperse nell’aria, riescono a

raggiungere diverse parti

dell’apparato respiratorio

causando seri danni. Viste le

proiezioni dell’Oms e di altre

organizzazioni mondiali, e i dati

allarmanti sullo stato di salute

del nostro pianeta per i

prossimi decenni, è lecito

chiedersi cosa fare per

migliorare la qualità della

migliorare la qualità della

nostra vita e dell’ambiente in

cui viviamo, promuovendo ad

esempio un nuovo modello di

mobilità, più sostenibile.

Occorre certamente più
consapevolezza, più
tecnologia, automobili

connesse, sharing economy,

smart cities, infrastrutture più
moderne, progressiva

elettrificazione delle automobili

e, una disponibilità individuale

per modificare il nostro stile di

vita a beneficio di tutti gli esseri

che popolano il Pianeta. In tema

di mobilità sostenibile e cultura

dell’innovazione, a Milano, al

Palazzo delle Scintille, nel

moderno quartiere di CityLife,

durante la Design Week, dal 23

al 26 aprile, si svolgerà ONe.

Ideato e sviluppato dalla

Format Division di SG Company

con aziende, Istituzioni, Key

Opinion Leader, creativi e

innovatori che si incontreranno

e incontreranno il pubblico

(ingresso gratuito) per

raccontare le proprie

esperienze ed i propri punti di

vista sui processi di

cambiamento in atto, sugli stili

di vita e sugli oggetti destinati a

modificare il nostro rapporto

con il contesto domestico così

come con quello urbano.

Salute & Benessere
Salute & Benessere

Mobilitá sostenibile

per l’ambiente
e i cittadini
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Partito Repubblicano rnSabato il congresso a
Catania
Oggi 17:31 Bilancio Ue, l’Italia contro la concezione “frugale” dell’Europa Oggi 17:31
Coronavirus: a Codogno scuole, locali e ospedale chiusi Oggi 17:31 Nissan Navara N-Guard,
nuovo look e più prestazioni off-road Oggi 17:31 Coronavirus: sei positivi a Codogno. Per 150
persone test e quarantena Oggi 17:31 Coronavirus, nel Lodigiano chiusi scuole, bar e uffici
pubblici Oggi 17:31 ENTE FRIULI NEL MONDO: LORIS BASSO NUOVO PRESIDENTE
Oggi 17:31 100PER100 ITALIAN TALKS DUBAI Oggi 17:31 IL SOTTOSEGRETARIO
ORRICO DOMANI A FESTIVAL DI BERLINO: UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO AGLI
ITALIANI IN GARA Oggi 17:31 CORONAVIRUS: SALGONO A 6 I CASI POSITIVI IN
LOMBARDIA Oggi 17:31 HORIZON EUROPE: ROMAGNOLI (MDL) INCONTRA IL
MINISTRO DELLA NAVIGAZIONE GRECO Oggi 17:31 100PER100 ITALIAN TALKS
DUBAI Oggi 17:31 IL CORONAVIRUS IN COREA DEL SUD: LE RACCOMANDAZIONE
DELL’AMBASCIATA AI CONNAZIONALI Oggi 17:31 ENTE FRIULI NEL MONDO:
LORIS BASSO NUOVO PRESIDENTE Oggi 17:31 100PER100 ITALIAN TALKS DUBAI
Oggi 17:31 IL SOTTOSEGRETARIO ORRICO DOMANI A FESTIVAL DI BERLINO: UN
GRANDE IN BOCCA AL LUPO AGLI ITALIANI IN GARA Oggi 17:31 CORONAVIRUS:
SALGONO A 6 I CASI POSITIVI IN LOMBARDIA Oggi 17:31 HORIZON EUROPE:
ROMAGNOLI (MDL) INCONTRA IL MINISTRO DELLA NAVIGAZIONE GRECO Oggi
17:10 Coronavirus Bologna, prime chiusure nei ristoranti Oggi 17:07 Grande Fratello Vip 4,
ASIA VALENTE SQUALIFICATA? HA RIVELATO AI VIPPONI CHE.. Gf Vip 4 news Oggi
17:07 Susanna Messaggio. PR e Business Partner di  SG  Company,  nell’AIM di B.Milano Oggi
17:07 Shirin Ebadi (Nobel Pace) sull'Iran: "Problema più grave? La costituzione" Oggi 17:07
Coronavirus: distanza da persone, pacchi dalla Cina…10 consigli per prevenire Oggi 17:07
Gianrico Carofiglio, il magistrato che volle farsi romanziere Oggi 17:07 Rai, arriva il richiamo
dell'Agcom: "Nei Tg troppo poco spazio al M5s" Oggi 17:07 Coronavirus: scuole, uffici e locali
chiusi nei Comuni del Lodigiano Oggi 17:07 La quaterna delle nomine statali. M5S e Pd, chi
decide sulle poltrone Oggi 17:07 Eni, Descalzi verso la riconferma. Ma il M5S chiede una svolta
'green' Oggi 17:04 Coronavirus, Facebook e Sony non parteciperanno alla fiera dei videogame a
San Francisco Oggi 17:04 Serena Enardu e il suo futuro con Pago: «Me lo sposerei subito. Non
l'ho mai tradito» Oggi 17:04 Giorgio Armani: «Le pubblicità con le donne seminude sono una
forma di stupro. Colpa di noi stilisti » Oggi 17:04 Coppia di lesbiche lascia l'Arabia Saudita per
sfuggire alla pena di morte e dichiara il proprio amore in tv Oggi 17:04 Omicidio Sacchi, donna
arrestata per droga: in casa aveva documenti falsi intestati a De Propris Oggi 17:04 Mattarella in
Sinagoga a Roma: «Da ebrei contributo altissimo alla storia d'Italia» Oggi 17:04 Gasolio
«taroccato», sequestrate colonnine nelle stazioni di servizio tra Napoli e Salerno Oggi 17:04
Capitano Ultimo, confermata la scorta dal Consiglio di Stato: «Un bel compleanno» Oggi 17:04
Hanau, l'autore della strage aveva una «grave malattia psichica» Oggi 16:55 Borse deboli, giù
anche Wall Street Oggi 16:52 Giorgio Armani: «Le pubblicità con le donne seminude sono una
forma di stupro. Colpa di noi stilisti » Oggi 16:52 Capitano Ultimo, confermata la scorta dal
Consiglio di Stato: «Un bel compleanno» Oggi 16:52 Omicidio Sacchi, una pista porta alla
'ndrangheta: arrestata corriere, in casa il documento di De Propris Oggi 16:52 Mattarella in
Sinagoga a Roma: «Da ebrei contributo altissimo alla storia d'Italia» Oggi 16:52 La prima volta di
Mattarella alla comunità ebraica: “Il vostro contributo è un pilastro per l’Italia” Oggi 16:52
Europa League, la Roma si rialza: i bookmakers 'vedono' gli ottavi Oggi 16:52 Juve, Buffon sul
futuro: 'Gioco fino a giugno, poi vediamo...' Oggi 16:52 Manchester United: piace una punta
portoghese Oggi 16:52 Europa League, l’Inter sfida inglesi e spagnole: Conte favorito per il
successo finale, battuti United e Arsenal Oggi 16:52 Torino: patto tra tifosi e squadra per la
salvezza Oggi 16:52 Fiorentina, ecco il probabile undici anti Milan Oggi 16:52 Lecce,
UFFICIALE: risolto il contratto con Imbula Oggi 16:52 Sassuolo: 3 in 5 secondi con Locatelli
VIDEO
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Bosco e Costanzo intercettati rn“Creiamo
una via di fuga”
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Sinagoga a Roma: «Da ebrei contributo altissimo alla storia d'Italia» Oggi 16:52 La prima volta di
Mattarella alla comunità ebraica: “Il vostro contributo è un pilastro per l’Italia” Oggi 16:52
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Susanna Messaggio. PR e Business Partner di
SG  Company,  nell’AIM di B.Milano
Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company,  società quotata all’AIM
di Borsa Milano con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio è imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce noti al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, come Enzo
Tortora, Cino...
la provenienza: Affari Italiani
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%
(Teleborsa) –  SG  Company,  società quotata all’AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per
oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.

Davide  Verdesca , Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: “Siamo molto orgogliosi
e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un’importante riduzione dei
costi di struttura”.
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%
(Teleborsa) -  SG  Company,  società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per
oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.  Davide  Verdesca,  Chairman &
CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto orgogliosi e contenti dei nostri risultati, che
vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti. Parallelamente il management sta operando
egregiamente per un'importante riduzione dei costi di struttura".
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%

SG  Company,  società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio  contratti per oltre 27
milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
che contava conferme per circa 17 milioni di euro.
Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto orgogliosi
e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un’importante riduzione dei
costi di struttura".
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%

(Teleborsa) - SG Company, società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per
oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.
Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto orgogliosi
e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un'importante riduzione dei
costi di struttura".
(Teleborsa) 21-02-2020 03:28
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%

SG  Company,  società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio  contratti per oltre 27
milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
che contava conferme per circa 17 milioni di euro.
Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto orgogliosi
e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un’importante riduzione dei
costi di struttura".

Tutti i diritti riservati

ilsecoloxix.it
URL : http://www.ilsecoloxix.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 febbraio 2020 - 14:41 > Versione online

P.64

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2020/02/21/sg-company-contratti-primi-mesi-2020-segnano-+50percento/OTVfMjAyMC0wMi0yMV9UTEI


SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%
(Teleborsa) -  SG  Company  , società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per
oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.

Davide  Verdesca  , Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto
orgogliosi e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un'importante riduzione dei

costi di struttura".
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%
SG  Company,  società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per oltre 27
milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
che contava conferme per circa 17 milioni di euro.  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG 
Company,  ha affermato: "Siamo molto orgogliosi e contenti dei nostri risultati, che vedono
ulteriori conferme da importanti nuovi clienti. Parallelamente il management sta operando
egregiamente per un’importante riduzione dei costi di struttura".
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SG  Company,  contratti primi mesi 2020
segnano +50%
(Teleborsa) -  SG  Company  , società quotata all'AIM, ha sottoscritto al 20 febbraio contratti per
oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.

Davide  Verdesca  , Chairman & CEO di  SG  Company,  ha affermato: "Siamo molto
orgogliosi e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un'importante riduzione dei

costi di struttura".
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Susanna Messaggio. PR e Business Partner di
SG  Company,  nell'AIM di B.Milano

Susanna Messaggio è la nuova PR e Business Partner di  SG  Company,  società quotata all’AIM
di Borsa Milano con sede in corso Monforte 20 a Milano.

Susanna Messaggio è imprenditrice, scrittrice, conduttrice, influencer. Un volto e una voce noti al
grande pubblico televisivo, per la sua conduzione di innovativi format e la partecipazione in
storiche trasmissioni TV, al fianco di icone dello spettacolo e dell’intrattenimento, come Enzo
Tortora, Cino Tortorella, Mike Buongiorno, Claudio Cecchetto, Milly Carlucci e Gerry Scotti.

Oggi Susanna Messaggio è soprattutto un’affermata imprenditrice titolare, da vent’anni, di
un’agenzia di comunicazione, relazioni pubbliche e ufficio stampa, l’agenzia SM Strategie di
Comunicazione.

Un nuovo incarico per Susanna Messaggio

Salute, benessere, bellezza, alimentazione, sport e settore farmaceutico sono i principali ambiti
professionali che da anni la accreditano come referenziata consulente, autrice di progetti,
testimonial di manifestazioni e autrice su riviste specializzate di pubblicazioni autorevoli. Infatti,
negli anni ha approfondito queste tematiche tanto sulla carta stampata quanto su piattaforme
digitali, collaborando con QN Quotidiano Nazionale Il Resto del Carlino- La Nazione e Il Giorno,
Lei Style, Voi, Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

È anche influencer e Key Opinion Leader, testimonial di progetti in ambito medico e scientifico,
moderatrice di congressi e ospite di rubriche televisive a carattere informativo e divulgativo. Con
una tripla laurea in lingua e letteratura tedesca, psicopedagogia e storia dell’arte, Susanna
Messaggio ha collaborato con l’Università Statale di Milano in qualità di ricercatrice ed è docente
di Comunicazione e Marketing di alcuni master post-laurea alla Business School de “Il Sole 24
Ore”. 

Nel suo nuovo ruolo Susanna Messaggio interverrà trasversalmente e su più fronti, per rispondere
alle diverse esigenze del Gruppo e supportare le necessità delle singole divisioni in ambito
comunicazione corporate e pr. Risponderà direttamente al CEO & Chairman,  Davide  Verdesca,
occupandosi in prima persona dello sviluppo di nuove partnership strategiche per  SG  Company,
attingendo da subito alla sua consolidata expertise e alla sua stretta rete di relazioni professionali,
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tra loro sinergiche.

Un nuovo incarico per Susanna Messaggio

 “Le sfide sono ciò che più di altro motiva ogni giorno i miei obiettivi professionali- spiega
Susanna Messaggio- L’approccio “Impossible Everyday” di  SG  Company  è quindi lo stimolo
ideale per condividere con questo Gruppo leader la mia esperienza lavorativa. Il concetto inglese
“Sharing Growth” rimanda al principio di condividere una crescita costante. È questa la mission
ed anche la chiave di successo da condividere con l’azienda.Mi è inoltre di grande stimolo, la
possibilità di spaziare tra i diversi ambiti di  SG  Company,  dai progetti di sostenibilità, a quelli
di salute e sulle eccellenze del Made in Italy, supportando concretamente il management
aziendale, anche in un’ottica di promozione delle sue distinte label, e accrescendo il valore del
loro core business, grazie ad un lavoro di posizionamento e di maggiore impulso alla brand
awareness dei diversi progetti di  SG  Company . Assumo questo incarico con entusiasmo, certa
che rappresenti per me anche un’irrinunciabile opportunità di crescita, costante, professionale e
personale”.

Tra le prime iniziative legate al mondo della salute in cui è stata coinvolta Susanna Messaggio
come Business Partner, c’è ObeCity, un roadshow di sensibilizzazione sul tema
prevenzione-obesità che toccherà diverse città italiane. Si tratta di un ambizioso format ideato e
curato dalla Format Division di  SG  Company  che nell’arco di un intero anno, punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’obesità e del sovrappeso, promuovendo grazie al
lavoro di un Advisory Board composto da 10 esperti del mondo scientifico, della nutrizione e
della comunicazione, corretti stili di vita e di alimentazione.

«Siamo lieti di accogliere Susanna Messaggio nella nostra Company. Oltre che con il suo
inesauribile entusiasmo, con la sua professionalità e la sua esperienza consolidata nell’ambito
delle PR e della comunicazione darà nuova linfa ai nostri progetti» commenta  Davide  Verdesca,
CEO & Chairman di  SG  Company .
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Susanna Messaggio. PR e Business Partner di
SG  Company,  nell’AIM di B.Milano
_
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BORSA: equity debole, in luce Nexi

Grafico Azioni Banco Bpm (BIT:BAMI)
Intraday
Oggi : Venerdì 21 Febbraio 2020

L’azionario europeo prosegue la seduta in lieve calo con Milano che cede lo 0,23%, Parigi lo
0,19%, Francoforte lo 0,08% e Londra lo 0,46%.

Sul fronte dei dati macro, l’indice Pmi composito dell’Eurozona preliminare di febbraio,
elaborato da Ihs Markit, si è attestato a 51,6 punti, in salita rispetto ai 51,3 di gennaio e appena
sotto le stime di consenso a 51 punti. L’indice preliminare relativo al settore dei servizi si è,
invece, attestato a 52,8 punti, in rialzo rispetto ai 52,5 del mese precedente (52,1 punti il
consenso). Quello manifatturiero è salito a 48,4 punti dai 48 precedenti (47,5 punti il consenso).

Entrando nel dettaglio dei singoli Stati, il Pmi manifatturiero preliminare della Germania è salito
a 47,8 punti rispetto ai 45,3 di gennaio (44,8 punti il consenso). L’indice preliminare relativo ai
servizi tedeschi è invece risultato pari a 53,3 punti, in calo rispetto ai 54,2 di gennaio (54 punti il
consenso).

Il Pmi manifatturiero della Francia è risultato pari a 49 punti, in discesa rispetto ai 51,6 del mese
precedente. Infine, l’indice Pmi servizi francese si è attestato a 52,6 punti, in rialzo rispetto ai 51
punti di gennaio.

A Milano, in luce Nexi (+2,64% a 16,33 euro), su cui Equita Sim ha alzato il target price a 16
euro da 13,6 euro, confermando a hold il rating, di riflesso ad un miglioramento delle stime di Eps
al 2022 dell’11%.

Tra i bancari, prosegue il rally di B.Mps (+3,85%), mentre il resto del settore paga i recenti forti
guadagni: Ubi B. (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-0,92%), Banco Bpm (-1,14%), Bper (-0,81%),
Mediobanca (-0,42%) e B.P.Sondrio (-0,23%). In calo pure calo Unicredit (-2,65%) dopo le
ipotesi di stampa secondo cui l’a.d., Jean-Pierre Mustier, sarebbe tra i possibili candidati alla
carica di Ceo di Hsbc.

In territorio positivo Anima H. (+0,62% a 4,85 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato il prezzo
obiettivo da 5,5 a 5,8 euro, confermando la raccomandazione buy dopo i conti 2019. In forte
flessione, invece, Azimut H. (-3,04%) e B.Mediolanum (-1,58%).

In rialzo Poste I. (+1,06%) e Atlantia (+0,86%). Tra gli industriali, bene Stm (+0,77% a 28,92
euro), su cui Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo da 27 a 29 euro, confermando la
raccomandazione hold in scia all’annuncio di un accordo della società con TSMC, la maggiore
foundry al mondo. In calo Pirelli (-1,38%), Prysmian (-1,37%) e Cnh I. (-1,14%).

In rosso Tenaris (-4,16% a 9,42 euro), su cui Jefferies ha ridotto il target price a 12 euro da 13
euro, confermando a buy il rating, in seguito ad un taglio della stima dell’Ebitda 2020. In discesa
anche Juventus (-1,4%) che riunisce oggi il Cda.

Sotto il giudizio degli analisti il settore del lusso, penalizzato dai timori circa l’impatto
sull’economia del coronavirus. In particolare, S.Ferragamo (-1,44% a 16,13 euro), su cui
Goldman Sachs ha ridotto il prezzo obiettivo da 18,1 a 16,8 euro, confermando la
raccomandazione neutral, Moncler (-1,1% a 37,83 euro), su cui Jefferies ha abbassato il Tp da 46
a 44 euro, confermando il rating buy, B. Cucinelli (-1,3%) e Aeffe (-2,33% a 1,42 euro), su cui
Banca Imi ha ridotto il target price da 2,5 a 2,2 euro, confermando la raccomandazione buy.

Tra le mid cap, denaro su Iren (+1,56%) e A.Bologna (+1,23%). Perdono terreno Dovalue
(-2,08%), Interpump (-1,94%) e Garofalo (-1,89%).

Sull’Aim, acquisti su  Sg  Company  (+1,47%): il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27 mln
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euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che contava
conferme per circa 17 mln euro.

Articoli simili:
BORSA: equity sopra la parita’, Nexi in luce1.

 Grafico Azioni Interpump (BIT:IP)Intraday Oggi : Lunedì 17 Febbraio 2020 l’azionario
europeo viaggia poco sopra la parita’ a meta’ mattinata:...  BORSA: equity in rialzo, in luce
B.P.Sondrio  
 Grafico Azioni Finecobank (BIT:FBK)Intraday Oggi : Martedì 11 Febbraio 2020
L’azionario europeo prosegue in rialzo, con il Ftse Mib che...  BORSA: equity poco mosso, in
luce Unipol e Unipolsai  
 Grafico Azioni CNH Industrial NV (NYSE:CNHI)Intraday Oggi : Venerdì 14 Febbraio 2020
Proseguono intorno alla parità le principali piazze europee:... 
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BORSA: equity debole, in luce Nexi
MF-Dow Jones News
21/02/2020 11:20 MILANO (MF-DJ)--L'azionario europeo prosegue la seduta in lieve calo
conMilano che cede lo 0,23%, Parigi lo 0,19%, Francoforte lo 0,08% e Londralo 0,46%. Sul
fronte dei dati macro, l'indice Pmi composito dell'Eurozonapreliminare di febbraio, elaborato da
Ihs Markit, si e' attestato a 51,6punti, in salita rispetto ai 51,3 di gennaio e appena sotto le stime
diconsenso a 51 punti. L'indice preliminare relativo al settore dei servizisi e', invece, attestato a
52,8 punti, in rialzo rispetto ai 52,5 del meseprecedente (52,1 punti il consenso). Quello
manifatturiero e' salito a48,4 punti dai 48 precedenti (47,5 punti il consenso). Entrando nel
dettaglio dei singoli Stati, il Pmi manifatturieropreliminare della Germania e' salito a 47,8 punti
rispetto ai 45,3 digennaio (44,8 punti il consenso). L'indice preliminare relativo ai servizitedeschi
e' invece risultato pari a 53,3 punti, in calo rispetto ai 54,2di gennaio (54 punti il consenso). Il Pmi
manifatturiero della Francia e' risultato pari a 49 punti, indiscesa rispetto ai 51,6 del mese
precedente. Infine, l'indice Pmi servizifrancese si e' attestato a 52,6 punti, in rialzo rispetto ai 51
punti digennaio. A Milano, in luce Nexi (+2,64% a 16,33 euro), su cui Equita Sim haalzato il
target price a 16 euro da 13,6 euro, confermando a hold ilrating, di riflesso ad un miglioramento
delle stime di Eps al 2022dell'11%. Tra i bancari, prosegue il rally di B.Mps (+3,85%), mentre il
resto delsettore paga i recenti forti guadagni: Ubi B. (-1,3%), Intesa Sanpaolo(-0,92%), Banco
Bpm (-1,14%), Bper (-0,81%), Mediobanca (-0,42%) e B.P.Sondrio (-0,23%). In calo pure calo
Unicredit (-2,65%) dopo le ipotesidi stampa secondo cui l'a.d., Jean-Pierre Mustier, sarebbe tra i
possibilicandidati alla carica di Ceo di Hsbc. In territorio positivo Anima H. (+0,62% a 4,85
euro), su cui KeplerCheuvreux ha alzato il prezzo obiettivo da 5,5 a 5,8 euro, confermando
laraccomandazione buy dopo i conti 2019. In forte flessione, invece, AzimutH. (-3,04%) e B.
Mediolanum (-1,58%). In rialzo Poste I. (+1,06%) e Atlantia (+0,86%). Tra gli industriali,bene
Stm (+0,77% a 28,92 euro), su cui Equita Sim ha alzato il prezzoobiettivo da 27 a 29 euro,
confermando la raccomandazione hold in sciaall'annuncio di un accordo della societa' con TSMC,
la maggiore foundry almondo. In calo Pirelli (-1,38%), Prysmian (-1,37%) e Cnh I. (-1,14%). In
rosso Tenaris (-4,16% a 9,42 euro), su cui Jefferies ha ridotto iltarget price a 12 euro da 13 euro,
confermando a buy il rating, in seguitoad un taglio della stima dell'Ebitda 2020. In discesa anche
Juventus(-1,4%) che riunisce oggi il Cda. Sotto il giudizio degli analisti il settore del lusso,
penalizzato daitimori circa l'impatto sull'economia del coronavirus. In particolare,S. Ferragamo
(-1,44% a 16,13 euro), su cui Goldman Sachs ha ridotto ilprezzo obiettivo da 18,1 a 16,8 euro,
confermando la raccomandazioneneutral, Moncler (-1,1% a 37,83 euro), su cui Jefferies ha
abbassato il Tpda 46 a 44 euro, confermando il rating buy, B. Cucinelli (-1,3%) e Aeffe(-2,33% a
1,42 euro), su cui Banca Imi ha ridotto il target price da 2,5 a2,2 euro, confermando la
raccomandazione buy. Tra le mid cap, denaro su Iren (+1,56%) e A.Bologna (+1,23%).
Perdonoterreno Dovalue (-2,08%), Interpump (-1,94%) e Garofalo (-1,89%). Sull'Aim, acquisti su
Sg  Company  (+1,47%): il gruppo ha sottoscrittocontratti per oltre 27 mln euro, con una crescita
di oltre il 50% rispettoallo stesso periodo dell'anno precedente che contava conferme per circa
17mln euro.cm(fine)MF-DJ NEWS
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BORSA: equity debole, in luce Nexi
L'azionario europeo prosegue la seduta in lieve calo con Milano che cede lo 0,23%, Parigi lo
0,19%, Francoforte lo 0,08% e Londra lo 0,46%.

Sul fronte dei dati macro, l'indice Pmi composito dell'Eurozona preliminare di febbraio, elaborato
da Ihs Markit, si è attestato a 51,6 punti, in salita rispetto ai 51,3 di gennaio e appena sotto le
stime di consenso a 51 punti. L'indice preliminare relativo al settore dei servizi si è, invece,
attestato a 52,8 punti, in rialzo rispetto ai 52,5 del mese precedente (52,1 punti il consenso).
Quello manifatturiero è salito a 48,4 punti dai 48 precedenti (47,5 punti il consenso).

Entrando nel dettaglio dei singoli Stati, il Pmi manifatturiero preliminare della Germania è salito
a 47,8 punti rispetto ai 45,3 di gennaio (44,8 punti il consenso). L'indice preliminare relativo ai
servizi tedeschi è invece risultato pari a 53,3 punti, in calo rispetto ai 54,2 di gennaio (54 punti il
consenso).

Il Pmi manifatturiero della Francia è risultato pari a 49 punti, in discesa rispetto ai 51,6 del mese
precedente. Infine, l'indice Pmi servizi francese si è attestato a 52,6 punti, in rialzo rispetto ai 51
punti di gennaio.

A Milano, in luce Nexi (+2,64% a 16,33 euro), su cui Equita Sim ha alzato il target price a 16
euro da 13,6 euro, confermando a hold il rating, di riflesso ad un miglioramento delle stime di Eps
al 2022 dell'11%.

Tra i bancari, prosegue il rally di B.Mps (+3,85%), mentre il resto del settore paga i recenti forti
guadagni: Ubi B. (-1,3%), Intesa Sanpaolo (-0,92%), Banco Bpm (-1,14%), Bper (-0,81%),
Mediobanca (-0,42%) e B.P.Sondrio (-0,23%). In calo pure calo Unicredit (-2,65%) dopo le
ipotesi di stampa secondo cui l'a.d., Jean-Pierre Mustier, sarebbe tra i possibili candidati alla
carica di Ceo di Hsbc.

In territorio positivo Anima H. (+0,62% a 4,85 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato il prezzo
obiettivo da 5,5 a 5,8 euro, confermando la raccomandazione buy dopo i conti 2019. In forte
flessione, invece, Azimut H. (-3,04%) e B.Mediolanum (-1,58%).

In rialzo Poste I. (+1,06%) e Atlantia (+0,86%). Tra gli industriali, bene Stm (+0,77% a 28,92
euro), su cui Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo da 27 a 29 euro, confermando la
raccomandazione hold in scia all'annuncio di un accordo della società con TSMC, la maggiore
foundry al mondo. In calo Pirelli (-1,38%), Prysmian (-1,37%) e Cnh I. (-1,14%).

In rosso Tenaris (-4,16% a 9,42 euro), su cui Jefferies ha ridotto il target price a 12 euro da 13
euro, confermando a buy il rating, in seguito ad un taglio della stima dell'Ebitda 2020. In discesa
anche Juventus (-1,4%) che riunisce oggi il Cda.

Sotto il giudizio degli analisti il settore del lusso, penalizzato dai timori circa l'impatto
sull'economia del coronavirus. In particolare, S.Ferragamo (-1,44% a 16,13 euro), su cui Goldman
Sachs ha ridotto il prezzo obiettivo da 18,1 a 16,8 euro, confermando la raccomandazione neutral,
Moncler (-1,1% a 37,83 euro), su cui Jefferies ha abbassato il Tp da 46 a 44 euro, confermando il
rating buy, B. Cucinelli (-1,3%) e Aeffe (-2,33% a 1,42 euro), su cui Banca Imi ha ridotto il target
price da 2,5 a 2,2 euro, confermando la raccomandazione buy.

Tra le mid cap, denaro su Iren (+1,56%) e A.Bologna (+1,23%). Perdono terreno Dovalue
(-2,08%), Interpump (-1,94%) e Garofalo (-1,89%).

Sull'Aim, acquisti su  Sg  Company  (+1,47%): il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27 mln
euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che contava
conferme per circa 17 mln euro.

cm

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2020 05:22 ET (10:22 GMT)
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4AIM SICAF: perdita di € 434.734 nel 2019
(€1,64 mln nel 2018)
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in
società quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data 20 febbraio 2020 il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto secondo il Regolamento di Banca d'Italia del 19
gennaio 2015.

"L'esercizio si è caratterizzato per il significativo miglioramento del risultato della gestione
investimenti." Ha dichiarato Giovanni Natali, Presidente di 4AIM SICAF – "l'ulteriore aumento
di Capitale Sociale per Euro 18.450.000, ha consentito alla SICAF di dotarsi di un patrimonio
investibile adeguato alle possibilità offerte dal mercato AIM Italia che presenta interessanti
prospettive di sviluppo. La positiva relazione tra i due fattori ha fatto si che il valore unitario delle
azioni (NAV) al 31 dicembre 2019 si sia incrementato del 42% circa rispetto all'anno precedente".
Principali risultati al 31 dicembre 2019 Il 23 febbraio 2016 Banca d'Italia ha autorizzato la
costituzione di 4AIM SICAF per l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ex art.
35-bis TUF; in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, 4AIM SICAF è
stata costituita in data 16 marzo 2016; la quotazione sul mercato AIM Italia è avvenuta in data 27
luglio 2016 con inizio delle negoziazioni a far data dal 29 luglio 2016.

La situazione patrimoniale e reddituale di 4AIM SICAF al 31 dicembre 2019, esposta in maniera
sintetica, risulta essere la seguente:

Situazione Patrimoniale
Le attività sono rappresentate dalle seguenti voci:
- Euro 14.668.982 relativi a strumenti finanziari quotati (Euro 3.165.869 al 31 dicembre 2018);
- Euro 6.106.531 relativi alla posizione netta di liquidità (Euro 61.989 al 31 dicembre 2018);
- Euro 271.700 relativi a crediti verso clienti (Euro 342.361 al 31 dicembre 2018);
- Euro 83 relativi a crediti per ritenute (Euro 83 al 31 dicembre 2018);
- Euro 8.320 relativi a anticipi a fornitori (Euro 6.873 al 31 dicembre 2018);
- Euro 5.743 relativi a crediti diversi (Euro 23.239 al 31 dicembre 2018);
- Euro 157.895 relativi a crediti di imposta (Euro 146.152 al 31 dicembre 2018);
- Euro 951.298 relativi alle Immobilizzazioni immateriali (Euro 492.276 al 31 dicembre 2018);
- Euro 48.127 relativi a ratei e risconti attivi (Euro 10.164 al 31 dicembre 2018).

Le passività sono rappresentate dalle seguenti voci:
- Euro 27.490 relativi a debiti di imposta (Euro 11.909 al 31 dicembre 2018);
- Euro 8.667 relativi a debiti verso fornitori (Euro 89.314 al 31 dicembre 2018);
- Euro 184.400 relativi a fatture da ricevere (Euro 161.917 al 31 dicembre 2018);
- Euro 2.039 relativi a ratei passivi (Euro 1.196 al 31 dicembre 2018).

Il Patrimonio netto è rappresentato dalle seguenti voci:
- Euro 24.825.000 relativi al Capitale sociale (Euro 6.375.000 al 31 dicembre 2018);
- Euro -2.394.630 per Perdite riportate a nuovo (Euro -757.374 al 31 dicembre 2018);
- Euro -434.734 per Perdita d'esercizio (Euro -1.641.111 al 31 dicembre 2018).

Situazione Reddituale
La situazione reddituale al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di Euro 434.734, confrontata
con una perdita di Euro 1.641.111 dell'esercizio 2018. Considerando ammortamenti dell'esercizio
per Euro 422.428, si può affermare che la SICAF ha finalmente raggiunto il Break Even
Operativo. Tenuto, inoltre, conto che il citato Aumento di Capitale Sociale di Euro 18.450.000 si
è realizzato alla fine del mese di luglio 2019, con i primi nuovi investimenti effettuati a partire da
settembre, la positività, per Euro 539.381, del Risultato della Gestione Investimenti, è da
considerarsi soddisfacente.

Il Risultato della Gestione Investimenti è pari a Euro 539.381 (Euro -532.592 al 31 dicembre
2018) ed evidenzia Utili netti da realizzi per Euro 413.105 (Euro 164.866 al 31 dicembre 2018),
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Plusvalenze nette da valutazione per Euro 111.791 (Minusvalenze per Euro -732.270 al 31
dicembre 2018), interessi, dividendi e altri proventi per Euro 14.485 (34.465 al 31 dicembre
2018) e interessi attivi per Euro 0 (Euro 347 al 31 dicembre 2018).

Il risultato della gestione in strumenti finanziari quotati è ovviamente influenzato dall'andamento
dei titoli in portafoglio nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio 2019. Si evidenzia al merito che
non sempre si tratta di perdite realizzate, quanto di minusvalenze da valutazioni ai corsi
dell'ultimo giorno di Borsa aperta del 2019.

Per meglio comprendere la velocità e l'impatto dell'andamento dei prezzi di Borsa sul portafoglio
della società si riporta la seguente tabella, che, consente di analizzare l'andamento trimestrale
della performance della gestione, negativamente influenzata, nella seconda parte dell'anno, dal
cosiddetto "scandalo Bio-on", società quotata su AIM Italia, il quale ha trascinato, per mesi, al
ribasso, tutto l'indice. Si precisa che la Sicaf non è mai stata investita in azioni Bio-on S.p.A.

Di seguito si riporta un grafico che rappresenta l'andamento dell'indice AIM Italia, nel periodo di
riferimento, con e senza Bio.on S.p.A.

*dati al 30/9/2019 non soggetti a confort di revisione

A seguito dell'effetto combinato del Risultato della Gestione Investimenti e dell'Aumento di
Capitale Sociale, come sopra descritti, nel corso dell'anno si è quindi realizzato un aumento
rilevante del valore unitario delle azioni (NAV) lo stesso è passato da Euro 312,186 per azione, in
data 31 dicembre 2018, ad Euro 443,014 al 31 dicembre 2019; pari ad un incremento del 42%
circa.

Al netto di Altri Oneri Finanziari per Euro 52.615, il Risultato netto della Gestione Caratteristica
è positivo per Euro 486.766 (negativo per Euro 534.091 al 31 dicembre 2018). Si segnala che gli
"Altri ricavi" della Società, derivanti principalmente dall'attività di advisory esercitata,
ammontano complessivamente ad Euro 801.490.

Nel dettaglio, i Ricavi da consulenze ammontano a Euro 734.061, gli Altri proventi (ratei e
risconti attivi) ammontano a Euro 61.845, le Sopravvenienze attive a Euro 5.000, Ricavi vari per
Euro 569 e Arrotondamenti attivi Euro 15. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è
pari a Euro -422.428. Il Risultato della gestione prima delle imposte è pari a Euro -434.734 e pari
alla perdita d'esercizio (Euro - 1.641.111 al 31 dicembre 2018).

Proposta di copertura della perdita di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio.
Principali investimenti effettuati, composizione del portafoglio e fatti di rilievo Le partecipazioni
in portafoglio al 31 dicembre 2019, tutte al di sotto della soglia del 5%, conformemente alle
proprie politiche di mitigazione del rischio, sono:

- Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare
residenziale nella città di Milano. La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione
urbana, offrendo un prodotto modellato sulle esigenze abitative. La società ha un modello di
business che prevede la realizzazione di un prodotto "casa" su misura che beneficia delle
economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto distintivo del modello Abitare In è
la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute
prima dell'avvio dei lavori di costruzione.

- Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale nato dall'incorporazione di Agatos Srl in TE
Wind. Il core business è quello di EPC, O&M e Asset Management. Agatos ingegnerizza e
costruisce "chiavi in mano" impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di
energia rinnovabile per clienti quali imprese e privati, ai quali fornisce servizi di O&M e asset
management.

- Alkemy S.p.A. nasce nel maggio del 2012 con l'obiettivo di supportare aziende italiane e
straniere di medio-grandi dimensioni nei processi di trasformazione digitale dell'impresa, dei
relativi modelli di business e di interazione con i consumatori, attraverso l'ideazione, la
pianificazione e l'implementazione di soluzioni innovative e progetti funzionali allo sviluppo e al
rinnovamento del loro business.
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- Amm S.p.A. è un provider di servizi di marketing cloud e di web marketing. Attraverso
piattaforme proprietarie consente alle aziende di comunicare con i propri clienti attraverso SMS,
e-mail ed altri canali, e fornisce consulenza per le campagne su web. Al gruppo AMM
appartengono i seguenti brand: SMShosting.it, piattaforma di marketing automation per l'invio di
messaggi; Futureland.it, piattaforma e gateway per l'invio di SMS; SMSMobile.it, piattaforma di
invio SMS. Le soluzioni AMM sono utilizzate da migliaia di aziende sia nel segmento small
business che enterprise.

- Borgosesia S.p.A. è una società specializzata nell'investimento in c.d. "situazioni speciali",
ovvero nell'investimento in società che attraversano momenti di crisi. Borgosesia nasce come
società industriale del settore tessile e tramite una serie di acquisizioni e costituzioni di nuove
società, si converte in una holding di partecipazioni.

- CdR Advance Capital S.p.A. nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali ed
imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette "special situation",
situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche",
quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli
accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento.

- Clabo S.p.A. è leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail.
Clabo progetta, produce e distribuisce sui mercati internazionali attraverso diversi brand
commerciali radicati in più di cento Paesi. Clabo è punto di riferimento in Italia e in Europa nella
produzione di soluzioni tecnologiche e di arredo per il settore dell'HoReCa. Nello stabilimento di
Jesi (AN), quartier generale di Clabo, vengono prodotti centinaia di arredamenti per bar,
pasticcerie, caffetterie e gastronomia.

- CleanBnB S.p.A. è una società che, attraverso strumenti e processi innovativi, offre servizi di
gestione degli immobili in affitto breve, valorizzando la visibilità degli annunci e massimizzando
gli incassi sulle piattaforme online come Airbnb, Booking.com, Homeaway, Expedia. CleanBnB
si rivolge principalmente a privati o società immobiliari che intendono affittare i propri
appartamenti per brevi periodi e non sono nelle condizioni di farlo in autonomia e con i desiderati
livelli di redditività. - Copernico SIM S.p.A. è una SIM (vigilata da Consob e Banca D'Italia) non
appartenente a gruppi bancari ed assicurativi, focalizzata sulla consulenza finanziaria, con sede a
Udine, che è stata fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con rilevante esperienza nel
settore.

- Costamp Group S.p.A. è leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la
componentistica nel settore automotive. È partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le
fonderie, delle principali case automobilistiche, grazie alla completezza dell'offerta in termini di
processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica).

- Cover 50 S.p.A. è specializzata nella creazione e commercializzazione di pantaloni di alta
gamma con il proprio brand PT - Pantaloni Torino. L'idea imprenditoriale è quella di trasformare
il pantalone da prodotto di necessità e di servizio a prodotto emozionale. I pantaloni PT- Pantaloni
Torino sono realizzati con materie prime pregiate, prevalentemente italiane. Il tratto distintivo è
l'unione di innovazione e creatività ad un'elevata qualità, con stile e dettagli a livello "quasi
sartoriale". La società commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi. I mercati esteri
rappresentano circa il 60% delle vendite totali.

- CrowdfundMe S.p.A. è una piattaforma di crowdfunding, autorizzata da Consob, con una forte
attenzione alla selezione di potenziali start-up e PMI alla ricerca di fondi per la loro crescita.
L'attività è supportata da PoliHub (Politecnico di Milano) e da Websim, la divisione digitale (con
un milione di accessi al giorno) di Intermonte Sim. La piattaforma di crowdfunding permettere
agli investitori di operare sul mercato secondario, superando così uno dei principali problemi
dell'investimento in start up, cioè la wayout. Gli investitori potranno così acquistare/cedere quote
di start up presenti sulla piattaforma.

- Culti Milano S.p.A. è una società operante nel settore delle fragranze per ambiente con un target
di lusso. Opera attraverso canali distributivi monomarca e tramite vendita online ed è
particolarmente attiva in Europa ed Asia. La società ha sede a Milano, dove è stata fondata nel
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1988.

- Cyberoo S.p.A. è una società operante nel settore della sicurezza e controllata da SEDOC Srl.
Costituita nel 2008 come distributore di dispositivi elettronici, la società si è evoluta, entrando
prima nel settore dei servizi di sicurezza e poi in quello della cybersecurity. Infine, nel 2019,
Cyberoo ha lanciato tre software per la sicurezza sviluppati internamente.

- DBA Group S.p.A. è una società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture a rete.
Progetta infrastrutture fisiche e sviluppa piattaforme telematiche che, attraverso
l'InformationTechnology e l'Intelligenza Artificiale, dialogano in tempo reale con i loro gestori e
utenti per renderne più efficiente l'esercizio e la manutenzione.

- Digital360 S.p.A. è attiva nell'offerta B2B di contenuti editoriali, servizi di comunicazione e
marketing, lead generation, eventi, advisory e coaching nell'ambito della trasformazione digitale e
dell'innovazione imprenditoriale. Si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche
amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne
l'incontro con i migliori fornitori tecnologici.

- Digital Value S.p.A. è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in
Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT. Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione,
sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la digitalizzazione di clienti large
account operanti nei settori strategici dell'economia del Paese (Telecomunicazioni, Trasporti,
Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione).

- Digitouch S.p.A. è una Full Digital Platform Company. Nata nel 2007, è oggi a capo di diverse
realtà: DigiTouch Agency e Performedia, specializzate nel digital marketing; E3, specializzata sui
social e nella creatività; Optimized Group, specializzata nella SEO e nel Content Marketing;
Purple Ocean, società con focus nelle soluzioni innovative di managed services e software
development per e-commerce; Meware, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni
informatiche; due siti comparatori in ambito automotive (Auto&Plus) e bancario
(MutuiPerLaCasa.com).

- Dominion Hosting Holding S.p.A. è un'impresa che fornisce "l'infrastruttura virtuale" per gestire
siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a oltre 100.000 clienti in
tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta "regione del mar Adriatico"), un'area geografica in cui i tassi
di crescita previsti sono più elevati grazie all'attuale minor diffusione digitale.

- Eles Semiconductor Equipment S.p.A. opera nel settore capital goods, rivolgendosi
principalmente al mercato dei semiconduttori, per il quale fornisce soluzioni proprietarie per il
test affidabilistico dei dispositivi a semiconduttore, e Industria e Difesa, per i quali produce
sistemi elettronici (come moduli di potenza).

- Esautomotion S.p.A. è uno dei principali produttori italiani operanti nel settore dell'automazione
industriale. Esautomotion copre un segmento di nicchia, il cosiddetto Controllo Numerico
(comunemente denominato CNC) di fascia medio-alta e tailor made. Si tratta di dispositivi
software e hardware che costituiscono il core di soluzioni meccatroniche per l'automazione di
macchine per la produzione industriale nei mercati delle lamiere (pressatura, piegatura, taglio),
della lavorazione legno, marmo, vetro e robotica.

- Fervi S.p.A. è attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per manutenzione e
riparazione. L'operatività? del Gruppo copre anche il mercato dei prodotti per il fai-da-te in
ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili
Fervi a fini non professionali.

- Finlogic S.p.A. è la holding operativa del gruppo Finlogic attivo nel settore dell'identificazione
automatica e dei sistemi di etichettatura per la riconoscibilità e la tracciabilità dei prodotti. Il
Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e
tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e
assistenza tecnica). È partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in
diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al
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sanitario, dalla moda al calzaturiero.

- Gibus S.p.A. è protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. e
Residenziale, presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di 388 GIBUS Atelier.
Gibus progetta su misura prodotti 100% Made in Italy e presidia l'intera catena del valore.

- Gismondi 1754 S.p.A. è una società operante nel settore della gioielleria, situata nel distretto
orafo di Valenza. Nata nel 1754 è attualmente gestita dalla settima generazione di orafi della
famiglia Gismondi. La società è specializzata nella produzione artigiana di gioielli preziosi ed
opera attraverso punti vendita monomarca in Italia e Svizzera e attraverso store partner in altri
Paesi europei e negli USA.

- Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica che dal 1969 opera nel mercato del packaging industriale
e sviluppa e produce materiali per l'imballaggio innovativi ed eco-compatibili. Grifal è attiva nella
progettazione e commercializzazione di soluzioni d'imballo dalle elevate performance tecniche. -
Health Italia S.p.A. offre soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva ed eroga servizi
amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di assistenza
sanitaria e soprattutto a società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo opera attraverso tre aree di
business: Promozione, Servizi, Prestazioni.

- Ilpra S.p,A. è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti
alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del
packaging grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e
soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

- Italian Wine Brands è un operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini
italiani e prodotti alimentari a livello europeo. Possiede due cantine di vinificazione. Il gruppo
produce un'ampia gamma di vini italiani (doc, docg, igt e blend) che vengono distribuiti con
marchi di proprietà, principalmente sui mercati europei al di fuori dell'Italia (circa il 78% del
complessivo giro di affari è internazionale).

- Kolinpharma S.p.A. è una società operante nel mercato nutraceutico ed è molto attiva
nell'attività di ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori
università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie innovative e naturali, e
hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei
campi ortopedico, fisiatrico e ginecologico.

- Lucisano Media Group S.p.A. è una società di produzione e distribuzione cinematografica
fondata da Fulvio Lucisano. Il core business è gestito attraverso la controllata Italiana
International Film ("IIF"). Durante la sua storia, IFF ha prodotto circa 150 film e distribuito circa
500 film stranieri. - Maps S.p.A. è una PMI Innovativa operante nel settore della digital
transformation. Produce e distribuisce software per l'analisi dei big data che consentono alle
aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole
nell'assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli
di business.

- Marzocchi Pompe S.p.A. è un'azienda leader nella progettazione, produzione e
commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni che trovano
applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive.

- Neodecortech S.p.A. è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati
e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella
produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di
progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della
carta decorativa: dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e
l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea.

- Neosperience S.p.A. è una PMI innovativa italiana che opera come "software vendor". La
società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud, la
piattaforma software che grazie all'Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai
propri clienti un'esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e
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fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda,
della GDO e dei servizi finanziari.

- Officina Stellare S.p.A. è una PMI innovativa attiva nel settore aerospaziale mediante la
progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione ottico-meccanica (o
telescopi), sia ground-based (ovvero installazioni a terra) sia space-based (ovvero applicazioni
destinate all'uso spaziale o dell'alta atmosfera).

- Pharmanutra S.p.A. è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi
medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e
commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi. Tra questi, i più rilevanti sono quelli a
base di ferro e i prodotti destinati al ripristino della capacità articolare e di movimento nelle
affezioni osteoarticolari.

- Powersoft S.p.A. è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti
energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si basa
prevalentemente su sistemi audio innovativi ad alta efficienza e qualità che vengono proposti ad
una clientela a livello domestico ed internazionale. Nel corso degli anni, il Gruppo ha conseguito
numerosi brevetti e ha ricevuto svariati riconoscimenti che hanno premiato le soluzioni
tecnologiche impiegate nei propri prodotti.

- Radici Pietro I&B è una società che opera nel mercato della pavimentazione tessile, attraverso
unità produttive in Italia e in Ungheria e filiali commerciali negli USA, Polonia, Repubblica Ceca
e Francia. L'offerta del Gruppo è costituita da rivestimenti tessili: Moquette Tufting e Weaving,
Erba artificiale, Agugliati.

- Relatech S.p.A. è una PMI innovativa con sede a Milano che si propone al mercato come Digital
Solution company offrendo soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito Digital Customer
Experience, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain e IoT tramite la propria Piattaforma
Digitale RePlatform.

- SEC S.p.A. è una società a capo di un gruppo internazionale di agenzie specializzate in
comunicazione strategica, public relations e advocacy. Il gruppo opera in diversi Paesi europei ed
è quotata su AIM della Borsa di Londra.

- SEIF S.p.A è un editore multimediale italiano indipendente nato nell'aprile del 2009. La società
opera sul mercato attraverso due linee di business: la linea publishing, composta dal quotidiano
cartaceo e digitale «Il Fatto Quotidiano», dalla testata online ilfattoquotidiano.it, dal mensile FQ
Millennium e dalla casa editrice Paper First; la linea Media Content, dedicata alla produzione di
contenuti televisivi (Loft Produzioni), produzione spettacoli e organizzazione eventi. Negli ultimi
anni la società ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con
l'obiettivo di diventare una Media Company a 360 gradi.

-  SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital con una specializzazione nei grandi eventi B2B e viaggi incentive. Negli anni, ha ideato,
promosso e realizzato diversi format tra cui Milano Food Week e Milano Wine Week. -
SOSTravel.com S.p.A. è una società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore.
La società si propone quale aggregatore di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei
durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all'arrivo nell'aeroporto di destinazione, con l'obiettivo
di diventare un importante punto di riferimento prima, durante e dopo il viaggio.

- Telesia S.p.A. società specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
audiovideo informazione per ambienti pubblici ad alta frequentazione e per i mezzi del trasporto
pubblico locale. I servizi in ambito advertising si dividono in 4 classi: Telesia Airport, Telesia
Metro, Telesia Bus e Telesia Highway; i suoi principali clienti sono gruppi industriali nazionali
ed internazionali ed enti pubblici.

- TraWell Co. S.p.A. (ex Safe Bag) è una delle aziende di riferimento nella prestazione dei servizi
per i passeggeri aeroportuali. Le soluzioni offerte vanno dall'avvolgimento del bagaglio, fino alla
rintracciabilità e alla garanzia di rimborso in caso di smarrimento o danno.

- UCapital24 S.p.A. è il primo social network economico finanziario che aggrega e offre
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gratuitamente l'insieme dei tools tecnici necessari ad operare sui mercati. UCapital24 si rivolge ad
una clientela sia retail che istituzionale. Ucapital 24 consente una costante iterazione tra i players,
funge da market place per quanto riguarda la fornitura di servizi inerenti ai mercati finanziari
(Trading online, asset management, M&A, real estate, coaching). Tali servizi sono forniti
direttamente da UCapital24 oppure venduti per conto di terzi (fornitori/partner). Infine, fornisce
strumenti di analisi per ogni tipologia di investimento.

- Vetrya S.p.A. è un gruppo internazionale, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital,
applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle
reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Favorisce il successo dei clienti
introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di servizi e soluzioni
basate su piattaforme in cloud computing. I clienti di Vetrya sono rappresentati da alcuni dei
principali gruppi operatori tlc, media company, broadcaster, editori, content provider, utilities,
consumer vendor italiani e internazionali. Personale Alla data del 31 dicembre 2019 la Società
registrava due dipendenti, assunti a novembre e dicembre 2019.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio 2019
Non si rilevano altri fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2019.

Evoluzione prevedibile della gestione
La Società nel corso dell'esercizio 2020 ha proseguito nella propria attività di investimento sul
mercato AIM Italia. Per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale fino a Euro 24.825.000 e
relativa disponibilità dei fondi da destinare all'attività istituzionale di investimento, la Società ha
visto un significativo sviluppo delle attività di investimento sul mercato AIM Italia già a partire
dal mese di settembre 2019, che prosegue nel corso del 2020. La previsione dell'andamento dei
mercati finanziari è di difficile formulazione in quanto condizionata da una serie di variabili di
carattere macro e micro-economico, le quali condizionano nel tempo le decisioni degli operatori e
le prospettive del mercato. Ad oggi, l'outlook riguardante il mercato AIM Italia per l'anno 2020 è
positivo, in particolare in conseguenza al c.d. "Effetto PIR" (Piani Individuali di Risparmio).

Il Decreto Fiscale 2020, articolo 13-bis, modifica infatti le disposizioni in materia di asset
allocation di cui alla precedente normativa PIR 2.0 (2019), eliminando i vincoli di investimento in
Venture Capital ivi previsti. In tale modo viene ripristinata la regolamentazione originaria (PIR
1.0), che nel 2017 garantì un'ingente raccolta di capitali, con un conseguente impatto positivo
sulla liquidità e sull'andamento di gran parte dei titoli di società? a media e bassa capitalizzazione.

Sulla base della nuova normativa, un portafoglio Pir Compliant, dovrà? destinare il 3,5% del
capitale a strumenti finanziari ammessi agli scambi sui sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da PMI. Ad oggi, tutti i titoli quotati sul Mercato AIM Italia sono PIR Compliant e quindi
potenzialmente acquistabili dai fondi PIR.

La Società proseguirà l'attività? di investimento orientata verso imprese operanti in qualsivoglia
settore merceologico con sede nell'Unione Europea ammesse alle negoziazioni o che abbiano
presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati non regolamentati dell'Unione
Europea, ad esclusione di:

(i) imprese di investimento,

(ii) società? di gestione del risparmio,

(iii) altri organismi di investimento collettivo del risparmio e

(iv) imprese soggette a ristrutturazione o turnaround (per tali intendendosi operazioni consistenti
nell'acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della
loro redditività), così come previsto nello Statuto.

Non verranno quindi più applicate le ulteriori restrizioni che erano state previste nel documento di
ammissione per la quotazione in Borsa dove venivano incluse anche società finanziarie, banche e
compagnie di assicurazione, che dunque possono rappresentare target di investimento per la
SICAF. La società non esclude di sottoporre alla deliberazione di un'assemblea da tenersi nel
corso del 2020 di incrementare ulteriormente le proprie disponibilità deliberando una nuova
operazione di aumento del capitale sociale, rivolgendosi prevalentemente ad investitori
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istituzionali che avranno valutato positivamente la progettualità di 4AIM SICAF e la sua natura di
innovativo strumento d'investimento.
GD - www.ftaonline.com
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4AIM SICAF: perdita di € 434.734 nel 2019
(€1,64 mln nel 2018)
Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in
società quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data 20 febbraio 2020 il progetto di
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto secondo il Regolamento di Banca d’Italia del 19
gennaio 2015.

“L’esercizio si è caratterizzato per il significativo miglioramento del risultato della gestione
investimenti.” Ha dichiarato Giovanni Natali, Presidente di 4AIM SICAF – “l’ulteriore aumento
di Capitale Sociale per Euro 18.450.000, ha consentito alla SICAF di dotarsi di un patrimonio
investibile adeguato alle possibilità offerte dal mercato AIM Italia che presenta interessanti
prospettive di sviluppo. La positiva relazione tra i due fattori ha fatto si che il valore unitario delle
azioni (NAV) al 31 dicembre 2019 si sia incrementato del 42% circa rispetto all’anno
precedente”. Principali risultati al 31 dicembre 2019 Il 23 febbraio 2016 Banca d’Italia ha
autorizzato la costituzione di 4AIM SICAF per l’esercizio del servizio di gestione collettiva del
risparmio ex art. 35-bis TUF; in seguito al rilascio dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia,
4AIM SICAF è stata costituita in data 16 marzo 2016; la quotazione sul mercato AIM Italia è
avvenuta in data 27 luglio 2016 con inizio delle negoziazioni a far data dal 29 luglio 2016.

La situazione patrimoniale e reddituale di 4AIM SICAF al 31 dicembre 2019, esposta in maniera
sintetica, risulta essere la seguente:

Situazione Patrimoniale

Le attività sono rappresentate dalle seguenti voci:

– Euro 14.668.982 relativi a strumenti finanziari quotati (Euro 3.165.869 al 31 dicembre 2018);

– Euro 6.106.531 relativi alla posizione netta di liquidità (Euro 61.989 al 31 dicembre 2018);

– Euro 271.700 relativi a crediti verso clienti (Euro 342.361 al 31 dicembre 2018);

– Euro 83 relativi a crediti per ritenute (Euro 83 al 31 dicembre 2018);

– Euro 8.320 relativi a anticipi a fornitori (Euro 6.873 al 31 dicembre 2018);

– Euro 5.743 relativi a crediti diversi (Euro 23.239 al 31 dicembre 2018);

– Euro 157.895 relativi a crediti di imposta (Euro 146.152 al 31 dicembre 2018);

– Euro 951.298 relativi alle Immobilizzazioni immateriali (Euro 492.276 al 31 dicembre 2018);

– Euro 48.127 relativi a ratei e risconti attivi (Euro 10.164 al 31 dicembre 2018).

Le passività sono rappresentate dalle seguenti voci:

– Euro 27.490 relativi a debiti di imposta (Euro 11.909 al 31 dicembre 2018);

– Euro 8.667 relativi a debiti verso fornitori (Euro 89.314 al 31 dicembre 2018);

– Euro 184.400 relativi a fatture da ricevere (Euro 161.917 al 31 dicembre 2018);

– Euro 2.039 relativi a ratei passivi (Euro 1.196 al 31 dicembre 2018).

Il Patrimonio netto è rappresentato dalle seguenti voci:

– Euro 24.825.000 relativi al Capitale sociale (Euro 6.375.000 al 31 dicembre 2018);

– Euro -2.394.630 per Perdite riportate a nuovo (Euro -757.374 al 31 dicembre 2018);

– Euro -434.734 per Perdita d’esercizio (Euro -1.641.111 al 31 dicembre 2018).

Situazione Reddituale

La situazione reddituale al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di Euro 434.734, confrontata
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con una perdita di Euro 1.641.111 dell’esercizio 2018. Considerando ammortamenti dell’esercizio
per Euro 422.428, si può affermare che la SICAF ha finalmente raggiunto il Break Even
Operativo. Tenuto, inoltre, conto che il citato Aumento di Capitale Sociale di Euro 18.450.000 si
è realizzato alla fine del mese di luglio 2019, con i primi nuovi investimenti effettuati a partire da
settembre, la positività, per Euro 539.381, del Risultato della Gestione Investimenti, è da
considerarsi soddisfacente.

Il Risultato della Gestione Investimenti è pari a Euro 539.381 (Euro -532.592 al 31 dicembre
2018) ed evidenzia Utili netti da realizzi per Euro 413.105 (Euro 164.866 al 31 dicembre 2018),
Plusvalenze nette da valutazione per Euro 111.791 (Minusvalenze per Euro -732.270 al 31
dicembre 2018), interessi, dividendi e altri proventi per Euro 14.485 (34.465 al 31 dicembre
2018) e interessi attivi per Euro 0 (Euro 347 al 31 dicembre 2018).

Il risultato della gestione in strumenti finanziari quotati è ovviamente influenzato dall’andamento
dei titoli in portafoglio nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio 2019. Si evidenzia al merito che
non sempre si tratta di perdite realizzate, quanto di minusvalenze da valutazioni ai corsi
dell’ultimo giorno di Borsa aperta del 2019.

Per meglio comprendere la velocità e l’impatto dell’andamento dei prezzi di Borsa sul portafoglio
della società si riporta la seguente tabella, che, consente di analizzare l’andamento trimestrale
della performance della gestione, negativamente influenzata, nella seconda parte dell’anno, dal
cosiddetto “ scandalo Bio-on “, società quotata su AIM Italia, il quale ha trascinato, per mesi, al
ribasso, tutto l’indice. Si precisa che la Sicaf non è mai stata investita in azioni Bio-on S.p.A.

Di seguito si riporta un grafico che rappresenta l’andamento dell’indice AIM Italia, nel periodo di
riferimento, con e senza Bio.on S.

p.A.

A seguito dell’effetto combinato del Risultato della Gestione Investimenti e dell’Aumento di
Capitale Sociale, come sopra descritti, nel corso dell’anno si è quindi realizzato un aumento
rilevante del valore unitario delle azioni (NAV) lo stesso è passato da Euro 312,186 per azione, in
data 31 dicembre 2018, ad Euro 443,014 al 31 dicembre 2019; pari ad un incremento del 42%
circa.

Al netto di Altri Oneri Finanziari per Euro 52.615, il Risultato netto della Gestione Caratteristica
è positivo per Euro 486.766 (negativo per Euro 534.091 al 31 dicembre 2018). Si segnala che gli
“Altri ricavi” della Società, derivanti principalmente dall’attività di advisory esercitata,
ammontano complessivamente ad Euro 801.490.

Nel dettaglio, i Ricavi da consulenze ammontano a Euro 734.061, gli Altri proventi (ratei e
risconti attivi) ammontano a Euro 61.845, le Sopravvenienze attive a Euro 5.000, Ricavi vari per
Euro 569 e Arrotondamenti attivi Euro 15. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è
pari a Euro -422.428. Il Risultato della gestione prima delle imposte è pari a Euro -434.734 e pari
alla perdita d’esercizio (Euro – 1.641.111 al 31 dicembre 2018).

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio.
Principali investimenti effettuati, composizione del portafoglio e fatti di rilievo Le partecipazioni
in portafoglio al 31 dicembre 2019, tutte al di sotto della soglia del 5%, conformemente alle
proprie politiche di mitigazione del rischio, sono:

– Abitare In S.p.A. è una PMI Innovativa leader nel settore dello sviluppo immobiliare
residenziale nella città di Milano. La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione
urbana, offrendo un prodotto modellato sulle esigenze abitative. La società ha un modello di
business che prevede la realizzazione di un prodotto “casa” su misura che beneficia delle
economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto distintivo del modello Abitare In è
la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute
prima dell’avvio dei lavori di costruzione.

– Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale nato dall’incorporazione di Agatos Srl in TE
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Wind.

Il core business è quello di EPC, O&M e Asset Management. Agatos ingegnerizza e costruisce
“chiavi in mano” impianti per efficientare i consumi energetici e per la produzione di energia
rinnovabile per clienti quali imprese e privati, ai quali fornisce servizi di O&M e asset
management.

– Alkemy S.p.A. nasce nel maggio del 2012 con l’obiettivo di supportare aziende italiane e
straniere di medio-grandi dimensioni nei processi di trasformazione digitale dell’impresa, dei
relativi modelli di business e di interazione con i consumatori, attraverso l’ideazione, la
pianificazione e l’implementazione di soluzioni innovative e progetti funzionali allo sviluppo e al
rinnovamento del loro business.

– Amm S.p.A. è un provider di servizi di marketing cloud e di web marketing. Attraverso
piattaforme proprietarie consente alle aziende di comunicare con i propri clienti attraverso SMS,
e-mail ed altri canali, e fornisce consulenza per le campagne su web. Al gruppo AMM
appartengono i seguenti brand: SMShosting.it, piattaforma di marketing automation per l’invio di
messaggi; Futureland.it, piattaforma e gateway per l’invio di SMS; SMSMobile.it, piattaforma di
invio SMS. Le soluzioni AMM sono utilizzate da migliaia di aziende sia nel segmento small
business che enterprise.

– Borgosesia S.p.A. è una società specializzata nell’investimento in c.d. “situazioni speciali”,
ovvero nell’investimento in società che attraversano momenti di crisi. Borgosesia nasce come
società industriale del settore tessile e tramite una serie di acquisizioni e costituzioni di nuove
società, si converte in una holding di partecipazioni.

– CdR Advance Capital S.p.A. nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali ed
imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette “special situation”,
situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali “classiche”,
quali il fallimento o l’amministrazione straordinaria, o “minori” tipo il concordato preventivo, gli
accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento.

– Clabo S.p.A. è leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail.
Clabo progetta, produce e distribuisce sui mercati internazionali attraverso diversi brand
commerciali radicati in più di cento Paesi. Clabo è punto di riferimento in Italia e in Europa nella
produzione di soluzioni tecnologiche e di arredo per il settore dell’HoReCa. Nello stabilimento di
Jesi (AN), quartier generale di Clabo, vengono prodotti centinaia di arredamenti per bar,
pasticcerie, caffetterie e gastronomia.

– CleanBnB S.p.A. è una società che, attraverso strumenti e processi innovativi, offre servizi di
gestione degli immobili in affitto breve, valorizzando la visibilità degli annunci e massimizzando
gli incassi sulle piattaforme online come Airbnb, Booking.com, Homeaway, Expedia. CleanBnB
si rivolge principalmente a privati o società immobiliari che intendono affittare i propri
appartamenti per brevi periodi e non sono nelle condizioni di farlo in autonomia e con i desiderati
livelli di redditività. – Copernico SIM S.p.A. è una SIM (vigilata da Consob e Banca D’Italia) non
appartenente a gruppi bancari ed assicurativi, focalizzata sulla consulenza finanziaria, con sede a
Udine, che è stata fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con rilevante esperienza nel
settore.

– Costamp Group S.p.A. è leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la
componentistica nel settore automotive. È partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le
fonderie, delle principali case automobilistiche, grazie alla completezza dell’offerta in termini di
processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica).

– Cover 50 S.p.A. è specializzata nella creazione e commercializzazione di pantaloni di alta
gamma con il proprio brand PT – Pantaloni Torino. L’idea imprenditoriale è quella di trasformare
il pantalone da prodotto di necessità e di servizio a prodotto emozionale. I pantaloni PT- Pantaloni
Torino sono realizzati con materie prime pregiate, prevalentemente italiane. Il tratto distintivo è
l’unione di innovazione e creatività ad un’elevata qualità, con stile e dettagli a livello “quasi
sartoriale”. La società commercializza i propri prodotti in circa 40 Paesi. I mercati esteri
rappresentano circa il 60% delle vendite totali.
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– CrowdfundMe S.p.A. è una piattaforma di crowdfunding, autorizzata da Consob, con una forte
attenzione alla selezione di potenziali start-up e PMI alla ricerca di fondi per la loro crescita.
L’attività è supportata da PoliHub (Politecnico di Milano) e da Websim, la divisione digitale (con
un milione di accessi al giorno) di Intermonte Sim. La piattaforma di crowdfunding permettere
agli investitori di operare sul mercato secondario, superando così uno dei principali problemi
dell’investimento in start up, cioè la wayout. Gli investitori potranno così acquistare/cedere quote
di start up presenti sulla piattaforma.

– Culti Milano S.p.A. è una società operante nel settore delle fragranze per ambiente con un target
di lusso. Opera attraverso canali distributivi monomarca e tramite vendita online ed è
particolarmente attiva in Europa ed Asia. La società ha sede a Milano, dove è stata fondata nel
1988.

– Cyberoo S.p.A. è una società operante nel settore della sicurezza e controllata da SEDOC Srl.
Costituita nel 2008 come distributore di dispositivi elettronici, la società si è evoluta, entrando
prima nel settore dei servizi di sicurezza e poi in quello della cybersecurity. Infine, nel 2019,
Cyberoo ha lanciato tre software per la sicurezza sviluppati internamente.

– DBA Group S.p.A. è una società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella
connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture a rete.
Progetta infrastrutture fisiche e sviluppa piattaforme telematiche che, attraverso
l’InformationTechnology e l’Intelligenza Artificiale, dialogano in tempo reale con i loro gestori e
utenti per renderne più efficiente l’esercizio e la manutenzione.

– Digital360 S.p.A. è attiva nell’offerta B2B di contenuti editoriali, servizi di comunicazione e
marketing, lead generation, eventi, advisory e coaching nell’ambito della trasformazione digitale
e dell’innovazione imprenditoriale. Si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche
amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne
l’incontro con i migliori fornitori tecnologici.

– Digital Value S.p.A. è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in
Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT. Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione,
sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la digitalizzazione di clienti large
account operanti nei settori strategici dell’economia del Paese (Telecomunicazioni, Trasporti,
Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione).

– Digitouch S.p.A. è una Full Digital Platform Company. Nata nel 2007, è oggi a capo di diverse
realtà: DigiTouch Agency e Performedia, specializzate nel digital marketing; E3, specializzata sui
social e nella creatività; Optimized Group, specializzata nella SEO e nel Content Marketing;
Purple Ocean, società con focus nelle soluzioni innovative di managed services e software
development per e-commerce; Meware, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni
informatiche; due siti comparatori in ambito automotive (Auto&Plus) e bancario
(MutuiPerLaCasa.com).

– Dominion Hosting Holding S.p.A. è un’impresa che fornisce “l’infrastruttura virtuale” per
gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS (software-as-a-service) a oltre 100.000
clienti in tutto il Sud Est Europa (la cosiddetta “regione del mar Adriatico”), un’area geografica in
cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all’attuale minor diffusione digitale.

– Eles Semiconductor Equipment S.p.A. opera nel settore capital goods, rivolgendosi
principalmente al mercato dei semiconduttori, per il quale fornisce soluzioni proprietarie per il
test affidabilistico dei dispositivi a semiconduttore, e Industria e Difesa, per i quali produce
sistemi elettronici (come moduli di potenza).

– Esautomotion S.p.A. è uno dei principali produttori italiani operanti nel settore
dell’automazione industriale. Esautomotion copre un segmento di nicchia, il cosiddetto Controllo
Numerico (comunemente denominato CNC) di fascia medio-alta e tailor made. Si tratta di
dispositivi software e hardware che costituiscono il core di soluzioni meccatroniche per
l’automazione di macchine per la produzione industriale nei mercati delle lamiere (pressatura,
piegatura, taglio), della lavorazione legno, marmo, vetro e robotica.
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– Fervi S.p.A. è attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali per manutenzione e
riparazione. L’operatività? del Gruppo copre anche il mercato dei prodotti per il fai-da-te in
ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili
Fervi a fini non professionali.

– Finlogic S.p.A. è la holding operativa del gruppo Finlogic attivo nel settore dell’identificazione
automatica e dei sistemi di etichettatura per la riconoscibilità e la tracciabilità dei prodotti. Il
Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e
tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e
assistenza tecnica). È partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in
diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al
sanitario, dalla moda al calzaturiero.

– Gibus S.p.A. è protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. e
Residenziale, presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di 388 GIBUS Atelier.
Gibus progetta su misura prodotti 100% Made in Italy e presidia l’intera catena del valore.

– Gismondi 1754 S.p.A. è una società operante nel settore della gioielleria, situata nel distretto
orafo di Valenza. Nata nel 1754 è attualmente gestita dalla settima generazione di orafi della
famiglia Gismondi. La società è specializzata nella produzione artigiana di gioielli preziosi ed
opera attraverso punti vendita monomarca in Italia e Svizzera e attraverso store partner in altri
Paesi europei e negli USA.

– Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica che dal 1969 opera nel mercato del packaging industriale
e sviluppa e produce materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili. Grifal è attiva
nella progettazione e commercializzazione di soluzioni d’imballo dalle elevate performance
tecniche. – Health Italia S.p.A. offre soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva ed eroga servizi
amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di assistenza
sanitaria e soprattutto a società di Mutuo Soccorso. Il Gruppo opera attraverso tre aree di
business: Promozione, Servizi, Prestazioni.

– Ilpra S.p,A. è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti
alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del
packaging grazie all’ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e
soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

– Italian Wine Brands è un operatore di riferimento nella produzione e distribuzione di vini
italiani e prodotti alimentari a livello europeo. Possiede due cantine di vinificazione. Il gruppo
produce un’ampia gamma di vini italiani (doc, docg, igt e blend) che vengono distribuiti con
marchi di proprietà, principalmente sui mercati europei al di fuori dell’Italia (circa il 78% del
complessivo giro di affari è internazionale).

– Kolinpharma S.p.A. è una società operante nel mercato nutraceutico ed è molto attiva
nell’attività di ricerca e sviluppo, realizzata internamente e in collaborazione con le maggiori
università italiane. I prodotti della Società sono realizzati con materie innovative e naturali, e
hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei
campi ortopedico, fisiatrico e ginecologico.

– Lucisano Media Group S.p.A. è una società di produzione e distribuzione cinematografica
fondata da Fulvio Lucisano. Il core business è gestito attraverso la controllata Italiana
International Film (“IIF”). Durante la sua storia, IFF ha prodotto circa 150 film e distribuito circa
500 film stranieri. – Maps S.p.A. è una PMI Innovativa operante nel settore della digital
transformation. Produce e distribuisce software per l’analisi dei big data che consentono alle
aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole
nell’assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli
di business.

– Marzocchi Pompe S.p.A. è un’azienda leader nella progettazione, produzione e
commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni che trovano
applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive.
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– Neodecortech S.p.A. è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati
e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design. L’attività del Gruppo si concretizza nella
produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all’avanguardia per la realizzazione di
progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della
carta decorativa: dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e
l’impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea.

– Neosperience S.p.A. è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor”. La
società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud, la
piattaforma software che grazie all’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai
propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e
fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda,
della GDO e dei servizi finanziari.

– Officina Stellare S.p.A. è una PMI innovativa attiva nel settore aerospaziale mediante la
progettazione, produzione e commercializzazione di strumentazione ottico-meccanica (o
telescopi), sia ground-based (ovvero installazioni a terra) sia space-based (ovvero applicazioni
destinate all’uso spaziale o dell’alta atmosfera).

– Pharmanutra S.p.A. è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi
medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e
commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi. Tra questi, i più rilevanti sono quelli a
base di ferro e i prodotti destinati al ripristino della capacità articolare e di movimento nelle
affezioni osteoarticolari.

– Powersoft S.p.A. è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compatti
energicamente efficienti e di alta potenza per il settore pro-audio. Il business del Gruppo si basa
prevalentemente su sistemi audio innovativi ad alta efficienza e qualità che vengono proposti ad
una clientela a livello domestico ed internazionale. Nel corso degli anni, il Gruppo ha conseguito
numerosi brevetti e ha ricevuto svariati riconoscimenti che hanno premiato le soluzioni
tecnologiche impiegate nei propri prodotti.

– Radici Pietro I&B è una società che opera nel mercato della pavimentazione tessile, attraverso
unità produttive in Italia e in Ungheria e filiali commerciali negli USA, Polonia, Repubblica Ceca
e Francia. L’offerta del Gruppo è costituita da rivestimenti tessili: Moquette Tufting e Weaving,
Erba artificiale, Agugliati.

– Relatech S.p.A. è una PMI innovativa con sede a Milano che si propone al mercato come
Digital Solution company offrendo soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito Digital
Customer Experience, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain e IoT tramite la propria
Piattaforma Digitale RePlatform.

– SEC S.p.A. è una società a capo di un gruppo internazionale di agenzie specializzate in
comunicazione strategica, public relations e advocacy. Il gruppo opera in diversi Paesi europei ed
è quotata su AIM della Borsa di Londra.

– SEIF S.p.A è un editore multimediale italiano indipendente nato nell’aprile del 2009. La società
opera sul mercato attraverso due linee di business: la linea publishing, composta dal quotidiano
cartaceo e digitale «Il Fatto Quotidiano», dalla testata online ilfattoquotidiano.it, dal mensile FQ
Millennium e dalla casa editrice Paper First; la linea Media Content, dedicata alla produzione di
contenuti televisivi (Loft Produzioni), produzione spettacoli e organizzazione eventi. Negli ultimi
anni la società ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con
l’obiettivo di diventare una Media Company a 360 gradi.

–  SG  Company  S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live
& Digital con una specializzazione nei grandi eventi B2B e viaggi incentive. Negli anni, ha
ideato, promosso e realizzato diversi format tra cui Milano Food Week e Milano Wine Week. –
SOSTravel.com S.p.A. è una società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore.
La società si propone quale aggregatore di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei
durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con
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l’obiettivo di diventare un importante punto di riferimento prima, durante e dopo il viaggio.

– Telesia S.p.A. società specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di
audiovideo informazione per ambienti pubblici ad alta frequentazione e per i mezzi del trasporto
pubblico locale. I servizi in ambito advertising si dividono in 4 classi: Telesia Airport, Telesia
Metro, Telesia Bus e Telesia Highway; i suoi principali clienti sono gruppi industriali nazionali
ed internazionali ed enti pubblici.

– TraWell Co. S.p.A. (ex Safe Bag) è una delle aziende di riferimento nella prestazione dei servizi
per i passeggeri aeroportuali. Le soluzioni offerte vanno dall’avvolgimento del bagaglio, fino alla
rintracciabilità e alla garanzia di rimborso in caso di smarrimento o danno.

– UCapital24 S.p.A. è il primo social network economico finanziario che aggrega e offre
gratuitamente l’insieme dei tools tecnici necessari ad operare sui mercati. UCapital24 si rivolge
ad una clientela sia retail che istituzionale. Ucapital 24 consente una costante iterazione tra i
players, funge da market place per quanto riguarda la fornitura di servizi inerenti ai mercati
finanziari (Trading online, asset management, M&A, real estate, coaching). Tali servizi sono
forniti direttamente da UCapital24 oppure venduti per conto di terzi (fornitori/partner). Infine,
fornisce strumenti di analisi per ogni tipologia di investimento.

– Vetrya S.p.A. è un gruppo internazionale, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital,
applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle
reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Favorisce il successo dei clienti
introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia offerta di servizi e soluzioni
basate su piattaforme in cloud computing. I clienti di Vetrya sono rappresentati da alcuni dei
principali gruppi operatori tlc, media company, broadcaster, editori, content provider, utilities,
consumer vendor italiani e internazionali. Personale Alla data del 31 dicembre 2019 la Società
registrava due dipendenti, assunti a novembre e dicembre 2019.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 2019

Non si rilevano altri fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2019.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Società nel corso dell’esercizio 2020 ha proseguito nella propria attività di investimento sul
mercato AIM Italia. Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale fino a Euro 24.825.000 e
relativa disponibilità dei fondi da destinare all’attività istituzionale di investimento, la Società ha
visto un significativo sviluppo delle attività di investimento sul mercato AIM Italia già a partire
dal mese di settembre 2019, che prosegue nel corso del 2020. La previsione dell’andamento dei
mercati finanziari è di difficile formulazione in quanto condizionata da una serie di variabili di
carattere macro e micro-economico, le quali condizionano nel tempo le decisioni degli operatori e
le prospettive del mercato. Ad oggi, l’outlook riguardante il mercato AIM Italia per l’anno 2020 è
positivo, in particolare in conseguenza al c.d. “Effetto PIR” (Piani Individuali di Risparmio).

Il Decreto Fiscale 2020, articolo 13-bis, modifica infatti le disposizioni in materia di asset
allocation di cui alla precedente normativa PIR 2.0 (2019), eliminando i vincoli di investimento in
Venture Capital ivi previsti. In tale modo viene ripristinata la regolamentazione originaria (PIR
1.0), che nel 2017 garantì un’ingente raccolta di capitali, con un conseguente impatto positivo
sulla liquidità e sull’andamento di gran parte dei titoli di società? a media e bassa
capitalizzazione.

Sulla base della nuova normativa, un portafoglio Pir Compliant, dovrà? destinare il 3,5% del
capitale a strumenti finanziari ammessi agli scambi sui sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da PMI. Ad oggi, tutti i titoli quotati sul Mercato AIM Italia sono PIR Compliant e quindi
potenzialmente acquistabili dai fondi PIR.

La Società proseguirà l’attività? di investimento orientata verso imprese operanti in qualsivoglia
settore merceologico con sede nell’Unione Europea ammesse alle negoziazioni o che abbiano
presentato una richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati non regolamentati
dell’Unione Europea, ad esclusione di:
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(i) imprese di investimento, (ii) società? di gestione del risparmio, (iii) altri organismi di
investimento collettivo del risparmio e

(iv) imprese soggette a ristrutturazione o turnaround (per tali intendendosi operazioni consistenti
nell’acquisizione di partecipazioni in imprese in dissesto finanziario finalizzate al recupero della
loro redditività), così come previsto nello Statuto.

Non verranno quindi più applicate le ulteriori restrizioni che erano state previste nel documento di
ammissione per la quotazione in Borsa dove venivano incluse anche società finanziarie, banche e
compagnie di assicurazione, che dunque possono rappresentare target di investi
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Aim Italia apre a 7829 punti: +0,1 per cento
MILANO (AIMnews.it) – A Piazza Affari la settimana di contrattazioni si chiude cin un’apertura
sotto la parità. Il FTSE Mib è a 24980 punti (-0,4%). Negativi anche il Ftse Italia Mid Cap a
41121 punti (-0,11%) e il Ftse Italia Star a 40766 punti (-0,15%). In lieve controtendenza l’AIM
Italia, che apre a 7829 punti (+0,1%). Gli investitori temono che l'impatto negativo del
coronavirus sull'economia globale sia più grave del previsto. In giornata saranno presentati i dati
relativi ai Pmi preliminari di febbraio e all'inflazione finale dell'Eurozona di gennaio. Tra i titoli
da seguire su AIM Italia c’è MailUp, il flottante è aumentato a oltre il 36% in seguito ad alcune
cessioni azionarie effettuate sul mercato da alcuni azionisti rilevanti. Attenzione anche a  Sg 
Company:  il gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27 mln euro, con una crescita di oltre il
50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che contava conferme per circa 17 mln euro.

© Copyright AIMnews.it
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SG  Company,  oltre 27 milioni di euro le
commesse confermate per il 2020

SG  Company  rende noto che al 20 febbraio 2020 il
Gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27 milioni di
Euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, che contava
conferme per circa 17 milioni di Euro.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG 
Company,  commenta: "Siamo molto orgogliosi e
contenti dei nostri risultati,che vedono ulteriori
conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando

egregiamente per un'importante riduzione dei costi di struttura.".

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News
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SG  Company,  oltre 27 milioni di euro le
commesse confermate per il 2020
Sfoglia il Prossimo articolo   LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis  ULTIME
NOTIZIE Segui @ trendonline Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 51 minuti fa Tempo
stimato di lettura: 3 minuti

SG  Company  rende noto che al 20 febbraio 2020 il Gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27
milioni di Euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 17 milioni di Euro.

Se vuoi essere sempre aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari ed ottenere i migliori
segnali di trading in circolazione , clicca subito qui ed accedi al canale Telegram gratuito di Pietro
Origlia

SG  Company  rende noto che al 20 febbraio 2020 il Gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27
milioni di Euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 17 milioni di Euro.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company,  commenta: "Siamo molto orgogliosi e
contenti dei nostri risultati,che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un'importante riduzione dei costi di
struttura.".

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company,  oltre 27 milioni di euro le
commesse confermate per il 2020
SG  Company  rende noto che al 20 febbraio 2020 il Gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27
milioni di Euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
che contava conferme per circa 17 milioni di Euro.

Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG  Company,  commenta: "Siamo molto orgogliosi e
contenti dei nostri risultati,che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi clienti.
Parallelamente il management sta operando egregiamente per un'importante riduzione dei costi di
struttura.".
GD - www.ftaonline.com
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SG  Company,  oltre 27 milioni di euro le
commesse confermate per il 2020
SG  Company  rende noto che al 20 febbraio 2020 il Gruppo ha sottoscritto contratti per oltre 27
milioni di Euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
che contava conferme per circa 17 milioni di Euro.  Davide  Verdesca,  Chairman & CEO di  SG
Company,  commenta: “Siamo molto orgogliosi e contenti dei nostri risultati,che vedono ulteriori
conferme da importanti nuovi clienti.

Parallelamente il management sta operando egregiamente per un’importante riduzione dei costi di
struttura.”.
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Aim Italia: i titoli da seguire
4Aim Sicaf: l'azienda, specializzata in società quotate sull'Aim Italia, ha registrato un Nav di
443,014 euro, in aumento del 42% rispetto a fine

2018.

MailUp: il flottante dell società, operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing
Technologies, è aumentato a oltre il 36% in seguito ad alcune cessioni azionarie effettuate sul
mercato da alcuni azionisti rilevanti - Luca Azzali, Matteo Bettoni, Nazzareno Gorni e

Alberto Domenico Miscia che hanno venduto 120.000 azioni dell'azienda tra il 12 febbraio scorso
e ieri.

Sg  Company:  il gruppo, uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live &
Digital, ha sottoscritto contratti per oltre 27 mln euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente che contava conferme per circa 17 mln euro.

cm

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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SG  Company,  commesse per oltre 27 milioni
di euro

SG  Company  - società quotata all'AIM Italia e attiva nella comunicazione integrata Live &
Digital - ha comunicato che al 20 febbraio 2020 aveva sottoscritto contratti per oltre 27 milioni di
euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Negli stessi giorni del 2019  SG  Company  contava conferme per circa 17 milioni di euro.
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e
NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la
correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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SG  Company  (Aim) – Sottoscritti contratti
per oltre 27 mln al 20 febbraio
SG  Company , al 20 febbraio 2020, ha sottoscritto contratti per oltre 27 milioni, con una crescita
di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che contava conferme per circa
17 milioni.  Davide  Verdesca,  Chairman e Ceo di  SG  Company , ha commentato: “Siamo
molto orgogliosi e contenti dei nostri risultati, che vedono ulteriori conferme da importanti nuovi
clienti. Parallelamente il management sta operando egregiamente per un’importante riduzione dei
costi di struttura”.
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Sg  Company:  commesse per oltre 27 mln
confermate in 2020
Grafico Azioni Sg (BIT:SGC) Intraday Oggi : Giovedì 20 Febbraio 2020  Sg  Company  ha
sottoscritto contratti per oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.

E' quanto spiega la società in una nota.

com/ofb

Articoli simili:

Studi legali: Legalitax nella cessione di Pizza Group a Somec

Somec: cresce nel settore civile con Fabbrica Works

Somec: nuove commesse in Usa per oltre 36 mln usd
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Sg  Company:  commesse per oltre 27 mln
confermate in 2020
MF-Dow Jones News

20/02/2020 19:27

MILANO (MF-DJ)--  Sg  Company  ha sottoscritto contratti per oltre 27

milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente che contava conferme per circa 17 milioni di

euro.

E' quanto spiega la societa' in una nota.

com/ofb

(fine)

MF-DJ NEWS

Le News piu' lette
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Sg  Company:  commesse per oltre 27 mln
confermate in 2020
MILANO (MF-DJ)--Sg Companyha sottoscritto contratti per oltre 27 milioni di euro, con una
crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che contava conferme per
circa 17 milioni di euro. E'quanto spiega la societa'in una nota. com/ofb (fine) MF-DJ NEWS
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Sg  Company:  commesse per oltre 27 mln
confermate in 2020
Sg  Company:  commesse per oltre 27 mln confermate in 2020  Sg  Company  ha sottoscritto
contratti per oltre 27 milioni di euro, con una crescita di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente che contava conferme per circa 17 milioni di euro.

E' quanto spiega la società in una nota.

com/ofb

(END) Dow Jones Newswires
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Al Business Tech Forum si parla di
trasformazione digitale
Raccontare il ruolo dell'innovazione digitale come driver delle aziende italiane che operano nel
settore del Data management e Data analytics, nei settori dell'energia, della mobilità, della
farmaceutica e dell'agricoltura tech. È l'intento del Business Tech Forum, Osservatorio
sull'impatto delle tecnologie nelle imprese nato dalla collaborazione tra Core, la società del
gruppo  SG  Company  specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole
24 Ore che si svolgerà l'11 e il 12 marzo presso la sede milanese del Sole 24 Ore , in via Monte
Rosa 91.

Rispettivamente incentrate sui macrotemi “Tech & Industry” (11 marzo) e “People & Society”
(12 marzo), le due giornate del Forum puntano a incentivare il dialogo fra istituzioni nazionali,
giornalismo economico e scientifico, accademici e aziende, e prevedono interventi che spaziano
dall'impatto dell'innovazione sulle imprese italiane alla transizione urbana verso la sostenibilità
fino ai big data, alle nuove tecnologie al servizio della salute e ai temi dell'inclusività sociale e del
business ethics. Il Forum, aperto a tutti previa registrazione, vede il contribuito del Politecnico di
Milano e il patrocinio di Confagricoltura.
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Media Aim (+1,3%) – Acquisti su  SG 
Company  (+4,2%), in coda Casta Diva
(-8,4%)
Ieri il Ftse Aim Italia ha chiuso a +0,5%, rispetto al +1,1% del London Ftse Aim 100 e al +1% del
London Ftse Aim All Share. Il volume dei titoli scambiati si è attestato a 15.098.252 pezzi,
inferiore rispetto alla media delle 30 sedute precedenti.

L’indice Aim Media ha guadagnato l’1,3 per cento.

In evidenza Iervolino Entertainment, che ha messo a segno un progresso del 4,2 per cento.

Acquisti anche su  SG  Company , in rialzo del 2,3%.

In coda Casta Diva Group, che lascia sul terreno l’8,4 per cento.

Tutti i diritti riservati

marketinsight.it
URL : http://marketinsight.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

20 febbraio 2020 - 06:55 > Versione online

P.104

https://marketinsight.it/2020/02/20/media-aim-13-acquisti-su-sg-company-42-in-coda-casta-diva-84/


Aziende

IWBankPrivateInvestmentsaida
a SGCompanyla conventionannuale
Per il secondo anno con-

secutivo IWBank Private

Investments ha scelto SG

Company per la sua con-

vention annuale, tenu -

tasi lo scorso 23 gennaio

all'Università Bocconi d

Milano. Un progetto che

ha visto il gruppo coinvol -

to sia per la creatività dei

contenuti che per la logi -

stica ino alla realizzazio -

ne della convention e la

gestione degli oltre 800

ospiti, i consulenti inan -

ziari e i dipendenti del-

la Banca del Gruppo UBI
Banca. SG Company ha

seguito anche l'intratteni -

mento interpretando l'ap-

proccio \smart\ di IWBank

attraverso l’atmosfera dei

talk show americani. Una
modalità originale, quel-

la che la Unit strategico-

creativa del Gruppo +uno
ha costruito al ianco del

Cliente, per una Conven-

tion coinvolgente che ha

portato ad un dialogo con-

tinuo tra platea e palco.
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IncarichiIwbankPrivateInvestmentssceglieSGCompanyperla conventionannuale

IWBankPrivate Investments hascelto per il se-

condo anno consecutivo SGCompany per la

suaConvention annuale,tenutasi lo scorso23

gennaio all’Università Bocconi di Milano. Un

progetto che ha visto il Gruppo coinvolto sia

per la creatività dei contenuti che per la logi-

sticafino alla realizzazionedella Convention e

la gestione degli oltre 800 ospiti, i consulenti

finanziarie i dipendenti della Banca del Grup-

po UBIBanca.Lagrande giornata di IWBankè

iniziata con la conferenza stampa, dove il Di-

rettore GeneraleDario Di Muro ha dato il via

ai lavori della Convention nazionale “SMART
- IWBankers in Action”. Sostenibilità, Meto-

do, Ambizione, Risultati e Trasparenza,que-

sti i valori di IWBank che hanno guidato le

tematiche della Convention durante la qua-

le sono intervenuti anche i vertici del Grup-

po UBI Banca:Letizia Moratti, Presidente del

Consiglio di Amministrazione, Victor Massiah,

Consigliere Delegato, e i Vicedirettori Genera-

li, FrederikGeertman edElvioSonnino. Di rilie-

vo l’intervento del teologo Vito Mancuso e la

moderazione della tavola rotonda degli Asset

Manager partners da parte di Jonathan Figo-

li, fondatore di ProfessioneFinanza.SGCom-

pany ha seguito anche l’intrattenimento in-

terpretando l’approccio “smart” di IWBank

attraverso l’atmosfera dei talk show america-

ni. Una modalità originale, quella che la Unit

strategico-creativa del Gruppo +uno ha co-

struito al fianco del Cliente, per una Conven-

tion coinvolgente che ha portato ad un dia-

logo continuo tra platea e palco. Un evento

ricco di musica che ha scandito il ritmo dei

momenti importanti della giornata.
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Alla Convention di Federcongressi si scopre
l’impatto economico, sociale e ambientale
degli eventi
Design Week 2020. Per l'occasione Base Milano si trasforma in off/labConferenza stampa
Umbria Jazz 2020I Quaderni della Comunicazione 2020. Digital Video & TvL'Acquario di
Genova sceglie PicNicCannes Lions 2020: il coronavirus non ferma il Festival internazionale
della Creatività. Un portavoce: “Continuiamo a monitorare costantemente lo sviluppo del
COVID-19, ma restiamo aperti al business”Havas Group chiude il 2019 con ricavi a 2,378
miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica in calo del -1%. Bene media, healthcare e creatività
pura SG  Company  firma per il secondo anno consecutivo la convention annuale di IWBank
Private Investments. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e
Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA Italia, dopo gara, per la digital platform legata alla
sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche una campagna globaleIWBank Private
Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la convention annuale.
Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e TrasparenzaOro Saiwa
racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas Milan
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Design Week 2020. Per l'occasione Base
Milano si trasforma in off/lab
Conferenza stampa Umbria Jazz 2020I Quaderni della Comunicazione 2020. Digital Video &
TvL'Acquario di Genova sceglie PicNicCannes Lions 2020: il coronavirus non ferma il Festival
internazionale della Creatività. Un portavoce: “Continuiamo a monitorare costantemente lo
sviluppo del COVID-19, ma restiamo aperti al business”Havas Group chiude il 2019 con ricavi a
2,378 miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica in calo del -1%. Bene media, healthcare e
creatività pura SG  Company  firma per il secondo anno consecutivo la convention annuale di
IWBank Private Investments. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati
e Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA Italia, dopo gara, per la digital platform legata alla
sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche una campagna globaleIWBank Private
Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la convention annuale.
Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e TrasparenzaOro Saiwa
racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas Milan
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Alce Nero on air con 2 nuovi spot e un video
manifesto di 60" per raccontare i valori del
biologico. Firma PINK LAB, pianifica
Starcom
Design Week 2020. Per l'occasione Base Milano si trasforma in off/labConferenza stampa
Umbria Jazz 2020I Quaderni della Comunicazione 2020. Digital Video & TvL'Acquario di
Genova sceglie PicNicCannes Lions 2020: il coronavirus non ferma il Festival internazionale
della Creatività. Un portavoce: “Continuiamo a monitorare costantemente lo sviluppo del
COVID-19, ma restiamo aperti al business”Havas Group chiude il 2019 con ricavi a 2,378
miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica in calo del -1%. Bene media, healthcare e creatività
pura SG  Company  firma per il secondo anno consecutivo la convention annuale di IWBank
Private Investments. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e
Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA Italia, dopo gara, per la digital platform legata alla
sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche una campagna globaleIWBank Private
Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la convention annuale.
Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e TrasparenzaOro Saiwa
racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas Milan
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I Quaderni della Comunicazione 2020. Digital
Video & Tv
Design Week 2020. Per l'occasione Base Milano si trasforma in off/labConferenza stampa
Umbria Jazz 2020 L'Acquario di Genova sceglie PicNicCannes Lions 2020: il coronavirus non
ferma il Festival internazionale della Creatività. Un portavoce: “Continuiamo a monitorare
costantemente lo sviluppo del COVID-19, ma restiamo aperti al business”Havas Group chiude il
2019 con ricavi a 2,378 miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica in calo del -1%. Bene media,
healthcare e creatività pura SG  Company  firma per il secondo anno consecutivo la convention
annuale di IWBank Private Investments. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo,
Ambizione, Risultati e Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA Italia, dopo gara, per la digital
platform legata alla sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche una campagna
globaleIWBank Private Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per
la convention annuale. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e
TrasparenzaOro Saiwa racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas Milan
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IWBank Private Investments sceglie  SG 
Company  per la sua convention annuale

IWBank Private Investments ha scelto per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la sua
Convention annuale, tenutasi lo scorso 23 gennaio all'Università Bocconi di Milano. Un progetto
che ha visto il Gruppo coinvolto sia per la creatività dei contenuti che per la logistica fino alla
realizzazione della Convention e la gestione degli oltre 800 ospiti, i consulenti finanziari e i
dipendenti della Banca del Gruppo UBI Banca.

La grande giornata di IWBank è iniziata con la conferenza stampa, dove il Direttore Generale
Dario Di Muro ha dato il via ai lavori della Convention nazionale "SMART - IWBankers in
Action". Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e Trasparenza, questi i valori di IWBank che
hanno guidato le tematiche della Convention durante la quale sono intervenuti anche i vertici del
Gruppo UBI Banca: Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Victor
Massiah, Consigliere Delegato, e i Vicedirettori Generali, Frederik Geertman ed Elvio Sonnino.
Di rilievo l'intervento del teologo Vito Mancuso e la moderazione della tavola rotonda degli Asset
Manager partners da parte di Jonathan Figoli, fondatore di Professione Finanza.

SG  Company  ha seguito anche l'intrattenimento interpretando l'approccio "smart" di IWBank
attraverso l’atmosfera dei talk show americani. Una modalità originale, quella che la Unit
strategico-creativa del Gruppo +uno ha costruito al fianco del Cliente, per una Convention
coinvolgente che ha portato ad un dialogo continuo tra platea e palco.
Un evento ricco di musica che ha scandito il ritmo dei momenti importanti della giornata.
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L'Acquario di Genova sceglie PicNic
Cannes Lions 2020: il coronavirus non ferma il Festival internazionale della Creatività. Un
portavoce: “Continuiamo a monitorare costantemente lo sviluppo del COVID-19, ma restiamo
aperti al business”Havas Group chiude il 2019 con ricavi a 2,378 miliardi di euro (+2,6%) e
crescita organica in calo del -1%. Bene media, healthcare e creatività pura SG  Company  firma
per il secondo anno consecutivo la convention annuale di IWBank Private Investments. Un evento
nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA
Italia, dopo gara, per la digital platform legata alla sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In
arrivo anche una campagna globaleIWBank Private Investments sceglie per il secondo anno
consecutivo  SG  Company  per la convention annuale. Un evento nel segno di Sostenibilità,
Metodo, Ambizione, Risultati e TrasparenzaOro Saiwa racconta l'impegno per un'agricoltura più
sostenibile con Havas Milan Coca-Cola The Invisible Bottle, la nuova campagna di Publicis
ItaliaAmway sceglie Caffeina per i social in EuropaConferenza stampa Umbria Jazz 2
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IWBank Private Investments ha scelto  SG 
Company  per la convention annuale. Un
evento nel segno di Sostenibilità, Metodo,
Ambizione, Risultati e Trasparenza
Un progetto che ha visto il Gruppo guidato da  Davide  Verdesca  (nella foto), coinvolto sia per
la creatività dei contenuti che per la logistica fino alla realizzazione della Convention e la
gestione degli oltre 800 ospiti, i consulenti finanziari e i dipendenti della Banca del Gruppo UBI
Banca. La company ha seguito anche l'intrattenimento interpretando l'approccio "smart" di
IWBank attraverso l’atmosfera dei talk show americani. IWBank Private Investments ha scelto
per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la sua Convention annuale, tenutasi lo
scorso 23 gennaio all'Università Bocconi di Milano.

Un progetto che ha visto il Gruppo di cui  Davide  Verdesca  (in foto) è Chairman & CEO
coinvolto sia per la creatività dei contenuti che per la logistica fino alla realizzazione della
Convention e la gestione degli oltre 800 ospiti, i consulenti finanziari e i dipendenti della Banca
del Gruppo UBI Banca.

La grande giornata di IWBank è iniziata con la conferenza stampa, dove il Direttore Generale
Dario Di Muro ha dato il via ai lavori della Convention nazionale "SMART - IWBankers in
Action".

Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e Trasparenza, questi i valori di IWBank che hanno
guidato le tematiche della Convention durante la quale sono intervenuti anche i vertici del Gruppo
UBI Banca: Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Victor Massiah,
Consigliere Delegato, e i Vicedirettori Generali, Frederik Geertman ed Elvio Sonnino. Di rilievo
l'intervento del teologo Vito Mancuso e la moderazione della tavola rotonda degli Asset Manager
partners da parte di Jonathan Figoli, fondatore di Professione Finanza.

SG  Company  ha seguito anche l'intrattenimento interpretando l'approccio "smart" di IWBank
attraverso l’atmosfera dei talk show americani. Una modalità originale, quella che la Unit
strategico-creativa del Gruppo +uno ha costruito al fianco del Cliente, per una Convention
coinvolgente che ha portato ad un dialogo continuo tra platea e palco.

Un evento ricco di musica che ha scandito il ritmo dei momenti importanti della giornata.
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Cannes Lions 2020: il coronavirus non ferma
il Festival internazionale della Creatività. Un
portavoce: “Continuiamo a monitorare
costantemente lo sviluppo del COVID-19, ma
restiamo aperti al business”
Havas Group chiude il 2019 con ricavi a 2,378 miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica in
calo del -1%. Bene media, healthcare e creatività pura SG  Company  firma per il secondo anno
consecutivo la convention annuale di IWBank Private Investments. Un evento nel segno di
Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e Trasparenza Coca Cola sceglie AKQA Italia, dopo
gara, per la digital platform legata alla sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche
una campagna globaleIWBank Private Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG 
Company  per la convention annuale. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione,
Risultati e TrasparenzaOro Saiwa racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas
Milan Coca-Cola The Invisible Bottle, la nuova campagna di Publicis ItaliaAmway sceglie
Caffeina per i social in EuropaConferenza stampa Umbria Jazz 2020LifeGate invita all'evento "I
prossimi 20 anni di LifeGate" con Enea Roveda e Guerino DelfinoB2B Marketing Conference 2
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Havas Group chiude il 2019 con ricavi a 2,378
miliardi di euro (+2,6%) e crescita organica
in calo del -1%. Bene media, healthcare e
creatività pura
SG  Company  firma per il secondo anno consecutivo la convention annuale di IWBank Private
Investments. Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e
TrasparenzaAKQA Italia si aggiudica la gara Coca Cola per la digital platform legata alla
sponsorship degli Europei di Calcio 2020. In arrivo anche una campagna globaleIWBank Private
Investments sceglie per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la convention annuale.
Un evento nel segno di Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e TrasparenzaOro Saiwa
racconta l'impegno per un'agricoltura più sostenibile con Havas Milan Coca-Cola The Invisible
Bottle, la nuova campagna di Publicis ItaliaAmway sceglie Caffeina per i social in
EuropaConferenza stampa Umbria Jazz 2020LifeGate invita all'evento "I prossimi 20 anni di
LifeGate" con Enea Roveda e Guerino DelfinoB2B Marketing Conference 2
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IWBank Private Investments sceglie per il
secondo anno consecutivo  SG  Company  per
la convention annuale. Un evento nel segno di
Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e
Trasparenza
Un progetto che ha visto il Gruppo guidato da  Davide  Verdesca  (nella foto), coinvolto sia per
la creatività dei contenuti che per la logistica fino alla realizzazione della Convention e la
gestione degli oltre 800 ospiti, i consulenti finanziari e i dipendenti della Banca del Gruppo UBI
Banca. La company ha seguito anche l'intrattenimento interpretando l'approccio "smart" di
IWBank attraverso l’atmosfera dei talk show americani. IWBank Private Investments ha scelto
per il secondo anno consecutivo  SG  Company  per la sua Convention annuale, tenutasi lo
scorso 23 gennaio all'Università Bocconi di Milano. Un progetto che ha visto il Gruppo di cui
Davide  Verdesca  (in foto) è Chairman & CEO coinvolto sia per la creatività dei contenuti che
per la logistica fino alla realizzazione della Convention e la gestione degli oltre 800 ospiti, i
consulenti finanziari e i dipendenti della Banca del Gruppo UBI Banca.

La grande giornata di IWBank è iniziata con la conferenza stampa, dove il Direttore Generale
Dario Di Muro ha dato il via ai lavori della Convention nazionale "SMART - IWBankers in
Action". Sostenibilità, Metodo, Ambizione, Risultati e Trasparenza, questi i valori di IWBank che
hanno guidato le tematiche della Convention durante la quale sono intervenuti anche i vertici del
Gruppo UBI Banca:

Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Victor Massiah, Consigliere
Delegato, e i Vicedirettori Generali, Frederik Geertman ed Elvio Sonnino. Di rilievo l'intervento
del teologo Vito Mancuso e la moderazione della tavola rotonda degli Asset Manager partners da
parte di Jonathan Figoli, fondatore di Professione Finanza.

SG  Company  ha seguito anche l'intrattenimento interpretando l'approccio "smart" di IWBank
attraverso l’atmosfera dei talk show americani. Una modalità originale, quella che la Unit
strategico-creativa del Gruppo +uno ha costruito al fianco del Cliente, per una Convention
coinvolgente che ha portato ad un dialogo continuo tra platea e palco.

Un evento ricco di musica che ha scandito il ritmo dei momenti importanti della giornata.
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La settimana su AIM: 10-14 febbraio 2020
MILANO (AIMnews.it) - Il Controvalore Totale scambiato nella settimana è pari a 45,1 milioni
di euro; 55 i titoli positivi con una media del +3,52%. Il FTSE AIM Italia ha segnato +0,10%.
 Il FTSE Italia PIR PMI All ha segnato una performance del +2,29%.

Le 5 performance migliori della settimana:

Imvest: 17,92%

Askoll EVA: 10,70%

WM Capital: 10,39%

Powersoft: 9,38%

Websolute: 8,64%

Performance Settoriale

Telecomunicazioni: 5,0% (CMG Euro 68.687)

Chimica: 2,6% (CMG Euro 57.093)

Finanza: 1,5% (CMG Euro 123.348)

Tecnologia: 1,4% (CMG Euro 73.737)

Media: 1,1% (CMG Euro 50.702)

Industria: 0,1% (CMG Euro 39.430)

Servizi: -0,1% (CMG Euro 110.694)

Moda e Lusso: -0,9% (CMG Euro 33.993)

Healthcare: -1,7% (CMG Euro 77.395)

Energia ed Energie Rinnovabili: -2,1% (CMG Euro 138.103)

Alimentare: -3,2% (CMG Euro 95.55)

*Classificazione settoriale a cura dell’Osservatorio IR TOP (www.pmicapital.it)

Le principali News della settimana

Matica Fintec: ricavi ‘19 a € 14,5 mln. EBITDA margin 22 per cento, +5 p.p.

Ricavi e marginalità in crescita nel 2019 per Matica Fintec, che rende noti i risultati preliminari al
31 dicembre 2019. Il Fatturato è pari a Euro 14,5 milioni, +7% rispetto a un fatturato adjusted per
Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2018. Aumenta anche l’EBITDA che si attesta a Euro 3,2
milioni, +39% rispetto a un EBITDA adjusted pari a Euro 2,3 milioni nell’esercizio precedente,
con EBITDA margin al 22%, in crescita di 5 p.p. rispetto al 31/12/2018. La Posizione Finanziaria
Netta è cash positive per Euro 0,8 milioni, rispetto a una PFN passiva per Euro 3,9 milioni al
30/09/2019.

“Il nostro punto di forza è la capacità di sviluppare e integrare tecnologie innovative destinate a
settori caratterizzati da trend in forte crescita. – commenta Sandro Camilleri, Presidente di Matica
Fintec - Questa peculiarità ci ha consentito di registrare un significativo aumento del fatturato che
si attesta a 14,5 milioni di euro realizzato grazie alla nostra presenza, sempre più forte, sul
mercato delle istituzioni finanziarie, nel quale siamo nati, e alla crescente affermazione delle
nostre soluzioni sul mercato dell’identità digitale (ID) dove riteniamo che esistano ulteriori e
importanti spazi di crescita. Il nuovo mix di prodotti, caratterizzato da un elevato contenuto
tecnologico, ci ha permesso di realizzare un significativo risultato in termini di EBITDA margin
che si attesta al 22%, superiore rispetto alle previsioni degli analisti e con un incremento di oltre 5
punti percentuali rispetto al precedente anno”.
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Gibus potenzia la linea Lusso con novità di prodotto per il 2020

GIBUS rafforza l’offerta del segmento lusso con importanti novità di prodotto per il 2020. Il
Gruppo ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 40,9 Euro milioni, +20,4% rispetto a 34,0
Euro milioni al 31 dicembre 2018. La significativa crescita è essenzialmente attribuibile alla
performance del segmento lusso, che registra ricavi pari a 16,2 Euro milioni, +40,3% rispetto a
11,6 Euro milioni nel 2018, e rappresenta il 41% del totale (35% nel 2018). Per la Linea Lusso
High-Tech, che rappresenta il 29% dei ricavi 2019 e registra un incremento del +46,6% rispetto al
2018, il team di sviluppo tecnico aziendale ha lavorato ad un potenziamento dimensionale
dell'attuale gamma: sono state incrementate le dimensioni massime realizzabili di tutti le 3
famiglie di prodotti attualmente in gamma (Med Joy, Med Twist e Med Varia). Il progetto di
potenziamento dimensionale della linea ha coinvolto tanto l’ambito meccanico del prodotto,
andando le maggiori dimensioni a stressare i componenti in modo significativo, quanto quello
dell’elettronica di controllo, che ha dovuto essere implementata per gestire le maggiori
sollecitazioni cui sono sottoposti gli organi in movimento delle coperture a lame.

Novità anche per la Linea Sostenibilità, con la nuova famiglia CLICK CABLE: frutto del lavoro
del team R&D dell'azienda, costituita da 3 nuovi modelli di schermature verticali che abbinano ad
un sistema di ritenuta laterale con cavetti in acciaio inox l'esclusivo blocco magnetico ideato dal
Gruppo, in grado di generare una forza di ritenuta pari a circa 16kg per ciascun lato della tenda, e
di aumentarne sensibilmente la resistenza alla spinta del vento. I nuovi prodotti sono ideati per
schermare dal sole facciate vetrate e finestre, permettendo di ottenere sensibili vantaggi in termini
di risparmio energetico per il raffrescamento estivo e di miglioramento del comfort termico e
visivo all'interno dell'edificio. La tecnologia magnetica che i prodotti integrano hanno permesso a
GIBUS di certificarne la resistenza al vento ai massimi livelli della categoria.

Per la Linea Design, invece, la nuova vetrata GLISSE R è il primo prodotto di questa tipologia
interamente progettato e industrializzato internamente dall'azienda. Disponibile in un'ampia
varietà di configurazioni, dimensioni e colori, la vetrata GLISSE R integra un innovativo sistema
di carrelli scorrevoli progettato internamente e brevettato. Si tratta di una vetrata a pannelli
scorrevoli su binari a vie parallele in alluminio, i pannelli sono in vetro monolitico temperato
privi di telaio perimetrale in alluminio: questo sistema permette di avere il così detto effetto
"tutto-vetro" che garantisce un'impressione di leggerezza e trasparenza alla vetrata. Viene
utilizzata come chiusura laterale per le pergole prodotte dall'azienda, ma anche come chiusura per
portici o terrazzi, sia in ambito residenziale sia in progetti di tipo commerciale o legati
all'ospitalità. Il nuovo sistema di vetrata permette a GIBUS di soddisfare la crescente domanda
per questa tipologia di prodotto.

Relatech: Ricavi ’19 a 18 mln, +36 p.c. rispetto al 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech ha esaminato taluni dati preliminari
economico-finanziari al 31 dicembre 2019. I Ricavi delle Vendite consolidati sono pari a Euro 18
milioni circa, in aumento del 36% circa rispetto a Euro 13,2 milioni al 31 dicembre 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 2,30 milioni, rispetto a una Posizione
Finanziaria Netta passiva per Euro 1,11 milioni al 31 dicembre 2018, grazie anche ai proventi
derivanti dall’aumento di capitale in sede di IPO avvenuta in data 28 giugno 2019, al lordo degli
esborsi finanziari connessi ai costi di quotazione, pari ad euro 4,06 milioni.

Avviato il programma di acquisto di azioni proprie

Al via il programma di acquisto azioni proprie di Relatech, fino a un massimo di 1.400.000 Euro,
da effettuarsi in parte mediante l’esecuzione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e
parziale e in parte mediante un piano di buyback.  In particolare, il programma è da effettuarsi 
fino a un massimo 1.081.080 Euro tramite offerta pubblica di acquisto volontaria a un
corrispettivo unitario di 3,60 Euro per azione corrispondente a n. 300.300 azioni; fino a un
massimo di 318.920 Euro tramite un piano di buyback.

NVP, da IMG commessa per VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE 2020

NVP si aggiudica un contratto del valore di circa 400.000 dollari, pari a circa 360.000 euro, per la
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realizzazione delle partite della Volleyball Nations League 2020 in Italia e in Francia con IMG,
società fondata nel 1960 a New York e attiva in oltre 25 nazioni nel broadcasting ad elevato
contenuto tecnologico di eventi sportivi.

L’evento, organizzato dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) e da IMG, si svolgerà
tra maggio e luglio in 20 paesi. L’accordo prevede inoltre la realizzazione della finale del torneo
maschile, in programma a luglio a Torino. La produzione dell’evento prevede l’utilizzo di
tecnologia 4K e telecamere robotizzate installate sul casco dell’arbitro e sulla rete del campo di
gioco, oltre all’utilizzo dell’infrastruttura per rilevazioni virtuali, garantendo i più elevati livelli di
immersione e coinvolgimento dello spettatore. È altresì prevista in favore del cliente l’attivazione
opzionale di una serie di contenuti aggiuntivi.

“Abbiamo la possibilità di mettere in campo la nostra tecnologia per la realizzazione di questo
prestigioso torneo pallavolistico. - commenta Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di
NVP - La nostra leadership si espande a una platea sempre più ampia e diversificata di sport e di
Federazioni. Vogliamo continuare ad adattare sempre di più le nostre competenze alle necessità
specifiche del cliente, offrendo al mercato il servizio qualitativamente più elevato e che possa, al
contempo, vantare la flessibilità di esecuzione che da sempre ci contraddistingue”.
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A Palazzo delle Scintille
"

ONe Electric Experience

R

13 febbraio

2020

La Design Week 2020 di Milano avrà un nuovo protagonista tra distretti cittadini.

Elettrificazione , mobilità , smart cities , rispetto dell
'

ambiente , stili di vita sostenibile e,

naturalmente , design si incontreranno all
'

interno della prima expo completamente

dedicata alla " e-culture " : ONe.

In programma dal 23 al 26 aprile ONe , ideato e sviluppato dalla Format Division di SG

Company , animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife , sdoppiando la sua anima

in due formule: Indoor e Outdoor.

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design

District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l
'

esperienza della mobilità sostenibile ,

testando le principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e

motociclistiche che hanno già aderito al progetto . Centro nevralgico delle prove è il KM

ONe ideale circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà anche interagire con

installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra uomo e

tecnologia.

Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui , da una parte prodotti e

soluzioni innovative , modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare

con mano un futuro sempre più presente , e dall ' altra si potrà partecipare a momenti di

confronto e discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

Aziende , istituzioni , Key Opinion Leader , creativi e innovatori si incontreranno e

incontreranno il pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista

sui processi di cambiamento in atto , sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare
:
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completamente il nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello

urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà

tutti i tratti della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all
'

economica circolare , dal design

all
'

architettura all
'

educazione ambientale . Tutto per accompagnare i visitatori in un

viaggio che li renderà partecipi e attori dell
'

evoluzione degli stili di vita , in cui non

mancheranno l
'

esplorazione delle nuove dinamiche di intrattenimento , le esperienze

multimediali e la musica.

Non solo Design Week: il format ONe sarà un percorso che anticipera e continuerà dopo

le giornate della manifestazione . Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un

manifesto per ripensare politiche e abitudini , mentre già a partire da questo mese , con

cadenza trimestrale , ONe organizzerà tra Milano e a Roma , quattro Think Table . Tavole

rotonde cui parteciperanno interlocutori istituzionali , aziende , giornalisti ed opinion

leader per un confronto su tendenze , soluzioni e alleanze tra pubblico e privato.

Incontrare , conoscere e anticipare le sfide che ci attendono , questo è ONe . Dal 23 al 26

aprile , la Design Week e il quartiere di CityLife saranno il centro di una nuova

declinazione di futuro.

eventi
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ONe , evento della rivoluzione elettrica a Milano dal 23 al

26 aprile

motori . quotidiano . net/ autoemotonews/ one-evento-della-rivoluzione-elettrica-milano-da1-23-a1-26-

Francesco Forni 13 febbraio

2020

ONe , la transizione elettrica sarà raccontata a Milano . La Design Week di Milano avrà

un nuovo protagonista tra i distretti cittadini . Elettrificazione , mobilità , smart cities ,

rispetto dell
'

ambiente , stili di vita sostenibile e, naturalmente , design si

incontreranno all '

interno della prima expo completamente dedicata alla " e-culture " :

ONe.

In programma dal 23 al 26 Aprile ONe , ideato e sviluppato dalla Format Division di SG

Company , animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife , sdoppiando la sua anima

in due formule: Indoor e Outdoor.

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design

District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l'

esperienza della mobilità

sostenibile , testando le principali novità proposte dalle più importanti case

automobilistiche e motociclistiche che hanno già aderito al progetto.

Centro nevralgico delle prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel parco di

CityLife dove si potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto

sempre più imprescindibile tra uomo e tecnologia.

:
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ONe al palazzo delle Scintille

Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui , da una parte prodotti e

soluzioni innovative , modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare

con mano un futuro sempre più presente , e dall
'

altra si potrà partecipare a momenti di

confronto e discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

Aziende , istituzioni , Key Opinion Leader , creativi e innovatori si incontreranno e

incontreranno il pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista

sui processi di cambiamento in atto , sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare

completamente il nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello

urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà

tutti i tratti della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all '

economica circolare , dal design

all ' architettura all ' educazione ambientale . Tutto per accompagnare i visitatori in un

viaggio che li renderà partecipi e attori dell
'

evoluzione degli stili di vita , in cui non

mancheranno l'

esplorazione delle nuove dinamiche di intrattenimento , le esperienze

multimediali e la musica.

Non solo Design Week

format ONe sarà un percorso che anticiperà e continuerà dopo le giornate della

manifestazione . Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un manifesto per

ripensare politiche e abitudini , mentre già a partire da questo mese, con cadenza

trimestrale , ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quattro Think Table . Tavole rotonde

cui parteciperanno interlocutori istituzionali , aziende , giornalisti ed opinion leader per un

confronto su tendenze , soluzioni e alleanze tra pubblico e privato.

ONO
ELECTRIC EXPERIENCE
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Media Aim (-0,5%) – Svetta  SG  Company
(+6,5%)
Nella settimana dal 10 al 14 febbraio il Ftse Aim Italia ha segnato un rialzo dello 0,2%, poco al di
sotto del +0,3% del London Ftse Aim 100 e del +0,4% del London Ftse Aim All Share. Il volume
dei titoli scambiati è stato pari 16.500.575 azioni, quasi dimezzato rispetto alla media dell’ultimo
mese.

L’indice Aim Media ha ceduto lo 0,5 per cento.

In evidenza  SG  Company , che ha segnato un progresso del 6,5 per cento

Acquisti anche su Notorious Pictures, in rialzo del 5,2%. Ugo Girardi è stato nominato nuovo
Chief Financial Officer di Notorious Pictures. Girardi fa parte del team di Notorious Pictures sin
dalla nascita nel 2012, accompagnandola nel percorso di evoluzione strategica e supportandola
per l’affermazione nel mercato di riferimento.

Segno positivo anche su BFC (+0,6%). La società ha lancia in TV, sui canali 511 di SKY e 61 di
TIVU’ SAT, Forbes Women, nuovo format televisivo settimanale della durata di 28 minuti, che
darà voce alle donne di successo che si sono distinte in molti ambiti, quali design, moda, lusso,
hôtellerie, sport, finanza e tecnologia.

In coda NVP (-6,1%). La società, attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network
televisivi e servizi broadcasting, si è aggiudicata un contratto con IMG del valore di circa 400.000
dollari (circa 360.000 euro), per la realizzazione delle partite della Volleyball Nations League
2020 in Italia e in Francia.
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A Milano è l’anno Uno della rivoluzione
elettrica, è l’anno di ONe
La Design Week 2020 di Milano avrà un nuovo protagonista tra i distretti cittadini.
Elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibile e,
naturalmente, design si incontreranno all’interno della prima expo completamente dedicata alla “
e-culture ”: ONe . In programma dal 23 al 26 Aprile ONe , ideato e sviluppato dalla Format
Division di  SG  Company  , animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife , sdoppiando la
sua anima in due formule: Indoor e Outdoor .

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e
per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza della mobilità sostenibile, testando le
principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno
già aderito al progetto. Centro nevralgico delle prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel
parco di CityLife dove si potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto
sempre più imprescindibile tra uomo e tecnologia.

Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e soluzioni
innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro
sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla
nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

ONe, l’evento di riferimento per la promozione della cultura dell’innovazione e una nuova idea di
mobilità, sarà protagonista della Design Week nel distretto dell’innovazione di CityLife

Aziende , istituzioni , Key Opinion Leader , creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno
il pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista sui processi di
cambiamento in atto, sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare completamente il
nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà tutti i tratti
della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all’ economica circolare , dal design all’ architettura all’
educazione ambientale . Tutto per accompagnare i visitatori in un viaggio che li renderà partecipi
e attori dell’evoluzione degli stili di vita, in cui non mancheranno l’esplorazione delle nuove
dinamiche di intrattenimento, le esperienze multimediali e la musica.

Non solo Design Week: il format ONe sarà un percorso che anticiperà e continuerà dopo le
giornate della manifestazione. Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un manifesto
per ripensare politiche e abitudini, mentre già a partire da questo mese, con cadenza trimestrale,
ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quattro Think Table . Tavole rotonde cui parteciperanno
interlocutori istituzionali, aziende, giornalisti ed opinion leader per un confronto su tendenze,
soluzioni e alleanze tra pubblico e privato.

Incontrare, conoscere e anticipare le sfide che ci attendono, questo è ONe. Dal 23 al 26 Aprile , la
Design Week e il quartiere di CityLife saranno il centro di una nuova declinazione di futuro.
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A Milano ONe, anno uno della rivoluzione
elettrica
Si terrà a Milano, nell'ambito della Design Week 2020 di Milano, ONe, expo dedicata alla
"e-culture" che verte su elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell'ambiente, stili di vita
sostenibile e, naturalmente, design. In programma dal 23 al 26 aprile ONe, ideato e sviluppato
dalla Format Division di  SG  Company,  animerà gli spazi del CityLife: uno dei quartieri
simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e per quattro giorni il
pubblico potrà vivere l'esperienza della mobilità sostenibile, testando le principali novità proposte
dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno già aderito al progetto.

Centro nevralgico delle prove è il KM ONe, circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà
anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra
uomo e tecnologia. Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte
prodotti e soluzioni innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare
con mano un futuro sempre più presente, e dall'altra si potrà partecipare a momenti di confronto e
discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.
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EventiA MilanoconSGCompanyONeexpodedicataallae-culture

L’iniziativasaràprotagonistadellaDesignWeekneldistrettodiCityLife,dal23al26aprilealPalazzodelleScintille

La Design Week 2020 di Milano avrà un

nuovo protagonista tra i distretti cittadi-

ni. Elettrificazione, mobilità, smart cities,

rispetto dell’ambiente, stili di vita soste-

nibile e, naturalmente design, si incontre-

ranno all’interno della prima expo com-

pletamente dedicata alla “e-culture”: ONe.

In programma dal 23 al 26 aprile ONe, ide-

ato e sviluppato dalla Format Division di

SGCompany, animerà gli spazi del moder-

no quartiere di CityLife, sdoppiando la sua

anima in due formule: Indoor e Outdoor.

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo

della città si trasforma in Innovation De-

sign District e per quattro giorni il pubbli-

co potrà vivere l’esperienza della mobili-

tà sostenibile, testando le principali novità

proposte dalle più importanti case auto-

mobilistiche e motociclistiche che hanno

già aderito al progetto. Centro nevralgi-

co delle prove è il KM ONe ideale circui-

to immerso nel parco di CityLife dove si

potrà anche interagire con installazioni

che approfondiranno il rapporto sempre

più imprescindibile tra uomo e tecnolo-

gia. Aziende, istituzioni, Key Opinion Lea-

der, creativi e innovatori si incontreranno

e incontreranno il pubblico per racconta-

re le proprie esperienze ed i propri pun-

ti di vista sui processi di cambiamento in

atto, sugli stili di vita e sugli oggetti desti-

nati amodificare completamente il nostro

rapporto con il contesto domestico così

come con quello urbano.

Non solo Design Week

Il format ONe sarà un percorso che anticipe-

rà e continuerà dopo le giornate della mani-

festazione. Un Advisory Board composto da

esperti darà vita a un manifesto per ripensa-

re politiche e abitudini, mentre già a parti-

re da questo mese, con cadenza trimestrale,

ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quat-

tro Think Table. Tavole rotonde cui parteci-

peranno interlocutori istituzionali, aziende,

giornalisti ed opinion leader per un con-

fronto su tendenze, soluzioni e alleanze tra

pubblico e privato.
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ONe In Milan, one year of the electric
revolution
First Page > Engines > In Milan ONe, year one of the electric revolution It will be held in Milan,
as part of Milan Design Week 2020, ONe, expo dedicated to "e-culture" that focuses on
electrification, mobility, smart cities, environment, sustainable lifestyles and, of course, design.
Scheduled April 23 to 26 ONe, conceived and developed by Format Division of  SG  Company,
will animate the spaces of CityLife: one of the symbolic areas of development of the city is
transformed into Innovation and Design District for four days, the public can enjoy the experience
sustainable mobility, testing the main innovations offered by major car and motorcycle
manufacturers who have already joined the project.

The nerve center of the tests is the KM ONe, immersed in the circuit of CityLife park where you
can also interact with installations that will deepen the increasingly indispensable relationship
between man and technology. The Palace of Sparks will be set up space-agora where, on the one
hand innovative products and solutions, models and prototypes will be on display enabling you to
touch more and more present future, and on the other you can participate in moments of
confrontation and discussion on the new electric revolution we are witnessing.
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Baglietto lancia il nuovo sito e una nuova
experience digitale con SuperHumans
SG  Company  debutta alla Design Week con il format originale ONe, prima expo
completamente dedicata alla “e-culture” Assirm rientra tra i soci di Pubblicità ProgressoGordon
Bowen: “Non si può crescere in questo mercato senza essere presenti in Italia”Guerino Delfino
Presidente di LifeGate Consulting and MediaAllianz al fianco di Juventus fino al 2030: al via
l'estensione dei “naming rights” per sette stagioni sportiveUnilever: stop alla pubblicità di
alimenti, dolci e bevande per bambini rivolta agli under 12. Nuove regole per influencer e
testimonial. Nasce il bollino 'Responsibly Made for Kids'Lega del Filo D'Oro. Nel triennio
2016-18 le attività dell'associazione hanno generato valore sociale per oltre 9 mln in
LombardiaConsorzio Tutela Vini d'Abruzzo cerca agenzia per le attività promozionali in Asia.
Budget di 2,6 milioniCSO Italy: gara da 3,2 mln per un programma di informazione e promozione
dei prodotti agricoli in Brasile, Messico e Colombia
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Assirm rientra tra i soci di Pubblicità
Progresso
SG  Company  debutta alla Design Week con il format originale ONe, prima expo
completamente dedicata alla “e-culture”Baglietto lancia il nuovo sito e una nuova experience
digitale con SuperHumans Gordon Bowen: “Non si può crescere in questo mercato senza essere
presenti in Italia”Guerino Delfino Presidente di LifeGate Consulting and MediaAllianz al fianco
di Juventus fino al 2030: al via l'estensione dei “naming rights” per sette stagioni
sportiveUnilever: stop alla pubblicità di alimenti, dolci e bevande per bambini rivolta agli under
12. Nuove regole per influencer e testimonial. Nasce il bollino 'Responsibly Made for Kids'Lega
del Filo D'Oro. Nel triennio 2016-18 le attività dell'associazione hanno generato valore sociale
per oltre 9 mln in LombardiaConsorzio Tutela Vini d'Abruzzo cerca agenzia per le attività
promozionali in Asia. Budget di 2,6 milioniCSO Italy: gara da 3,2 mln per un programma di
informazione e promozione dei prodotti agricoli in Brasile, Messico e Colombia
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A Milano ONe, anno uno della rivoluzione
elettrica
Expo dedicata alla "e-culture" nell'ambito della Design Week Si terrà a Milano, nell'ambito della
Design Week 2020 di Milano, ONe, expo dedicata alla "e-culture" che verte su elettrificazione,
mobilità, smart cities, rispetto dell'ambiente, stili di vita sostenibile e, naturalmente, design. In
programma dal 23 al 26 aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format Division di  SG  Company,
animerà gli spazi del CityLife: uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in
Innovation Design District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l'esperienza della mobilità
sostenibile, testando le principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e
motociclistiche che hanno già aderito al progetto.

Centro nevralgico delle prove è il KM ONe, circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà
anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra
uomo e tecnologia. Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte
prodotti e soluzioni innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare
con mano un futuro sempre più presente, e dall'altra si potrà partecipare a momenti di confronto e
discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.
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SG  Company  debutta alla Design Week con
il format originale ONe, prima expo
completamente dedicata alla "e-culture"
__
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SG  Company  debutta alla Design Week con
il format originale ONe, prima expo
completamente dedicata alla “e-culture”
Ideato e sviluppato dalla Format Division della sigla, l’evento di riferimento per la promozione
della cultura dell’innovazione e una nuova idea di mobilità sarà protagonista dal 23 al 26 Aprile
nel distretto dell’innovazione di CityLife al Palazzo delle Scintille. La Design Week 2020 di
Milano avrà un nuovo protagonista tra i distretti cittadini. Elettrificazione, mobilità, smart cities,
rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibile e, naturalmente, design si incontreranno all’interno
della prima expo completamente dedicata alla “ e-culture ”: ONe. In programma dal 23 al 26
Aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format Division di  SG  Company  ( clicca qui per
accedere alla Directory ), animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife, sdoppiando la sua
anima in due formule: Indoor e Outdoor.

(In foto il CEO di  SG  Company  Davide  Verdesca  )

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e
per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza della mobilità sostenibile, testando le
principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno
già aderito al progetto. Centro nevralgico delle prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel
parco di CityLife dove si potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto
sempre più imprescindibile tra uomo e tecnologia.

Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e soluzioni
innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro
sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla
nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

Aziende, istituzioni, Key Opinion Leader, creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno il
pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista sui processi di
cambiamento in atto, sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare completamente il
nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà tutti i tratti
della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all’ economica circolare, dal design all’ architettura all’
educazione ambientale. Tutto per accompagnare i visitatori in un viaggio che li renderà partecipi
e attori dell’evoluzione degli stili di vita, in cui non mancheranno l’esplorazione delle nuove
dinamiche di intrattenimento, le esperienze multimediali e la musica.

Non solo Design Week: il format ONe sarà un percorso che anticiperà e continuerà dopo le
giornate della manifestazione. Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un manifesto
per ripensare politiche e abitudini, mentre già a partire da questo mese, con cadenza trimestrale,
ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quattro Think Table. Tavole rotonde cui parteciperanno
interlocutori istituzionali, aziende, giornalisti ed opinion leader per un confronto su tendenze,
soluzioni e alleanze tra pubblico e privato.

Incontrare, conoscere e anticipare le sfide che ci attendono, questo è ONe. Dal 23 al 26 Aprile, la
Design Week e il quartiere di CityLife saranno il centro di una nuova declinazione di futuro.
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Design Week: a Milano arriva la rivoluzione
elettrica con ONe

La Design Week 2020 di Milano avrà un nuovo protagonista tra i distretti cittadini.
Elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibile e,
naturalmente, design si incontreranno all’interno della prima expo completamente dedicata alla
“e-culture”: ONe. In programma dal 23 al 26 Aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format
Division di  SG  Company , animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife, sdoppiando la
sua anima in due formule: Indoor e Outdoor. Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città
si trasforma in Innovation Design District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza
della mobilità sostenibile, testando le principali novità proposte dalle più importanti case
automobilistiche e motociclistiche che hanno già aderito al progetto. Centro nevralgico delle
prove è il KM ONe, ideale circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà anche interagire
con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra uomo e
tecnologia.

Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui da una parte prodotti e soluzioni
innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro
sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla
nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo. Aziende, istituzioni, Key Opinion
Leader, creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno il pubblico per raccontare le proprie
esperienze ed i propri punti di vista sui processi di cambiamento in atto, sugli stili di vita e sugli
oggetti destinati a modificare completamente il nostro rapporto con il contesto domestico così
come con quello urbano.
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A Milano è l’anno Uno della rivoluzione
elettrica, è l’anno di ONe

La Design Week 2020 di Milano avrà un nuovo protagonista tra i distretti cittadini.
Elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibile e,
naturalmente, design si incontreranno all’interno della prima expo completamente dedicata alla
“e-culture”: ONe.
In programma dal 23 al 26 Aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format Division di  SG 
Company,  animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife, sdoppiando la sua anima in due
formule: Indoor e Outdoor.

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e
per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza della mobilità sostenibile, testando le
principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno
già aderito al progetto. Centro nevralgico delle prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel
parco di CityLife dove si potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto
sempre più imprescindibile tra uomo e tecnologia.

Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e soluzioni
innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro
sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla
nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

Aziende, istituzioni, Key Opinion Leader, creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno il
pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista sui processi di
cambiamento in atto, sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare completamente il
nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà tutti i tratti
della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all’economica circolare, dal design all’architettura
all’educazione ambientale. Tutto per accompagnare i visitatori in un viaggio che li renderà
partecipi e attori dell’evoluzione degli stili di vita, in cui non mancheranno l’esplorazione delle
nuove dinamiche di intrattenimento, le esperienze multimediali e la musica.
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Non solo Design Week: il format ONe sarà un percorso che anticiperà e continuerà dopo le
giornate della manifestazione. Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un manifesto
per ripensare politiche e abitudini, mentre già a partire da questo mese, con cadenza trimestrale,
ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quattro Think Table. Tavole rotonde cui parteciperanno
interlocutori istituzionali, aziende, giornalisti ed opinion leader per un confronto su tendenze,
soluzioni e alleanze tra pubblico e privato. 

Incontrare, conoscere e anticipare le sfide che ci attendono, questo è ONe. Dal 23 al 26 Aprile, la
Design Week e il quartiere di CityLife saranno il centro di una nuova declinazione di futuro.

Sito: www.onexperience.one

Social:
Facebook.com/one.electricexperience
instagram.com/one.electricexperience
linkedin.com/company/one-electricexperience
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il Resto del Carlino

ONe, la transizione elettrica sarà raccontata a Milano. La Design Week di Milano avrà un nuovo
protagonista tra i distretti cittadini. Elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell’ambiente,
stili di vita sostenibile e, naturalmente, design si incontreranno all’interno della prima expo
completamente dedicata alla “e-culture”: ONe.

In programma dal 23 al 26 Aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format Division di  SG 
Company,  animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife, sdoppiando la sua anima in due
formule: Indoor e Outdoor.

Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città si trasforma in Innovation Design District e
per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza della mobilità sostenibile, testando le
principali novità proposte dalle più importanti case automobilistiche e motociclistiche che hanno
già aderito al progetto.

Centro nevralgico delle prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel parco di CityLife dove si
potrà anche interagire con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più
imprescindibile tra uomo e tecnologia.

ONe al palazzo delle Scintille

Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e soluzioni
innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano un futuro
sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e discussione sulla
nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo.

Aziende, istituzioni, Key Opinion Leader, creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno il
pubblico per raccontare le proprie esperienze ed i propri punti di vista sui processi di
cambiamento in atto, sugli stili di vita e sugli oggetti destinati a modificare completamente il
nostro rapporto con il contesto domestico così come con quello urbano.

Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un palinsesto trasversale che toccherà tutti i tratti
della rivoluzione elettrica: dalla mobilità all’economica circolare, dal design all’architettura
all’educazione ambientale. Tutto per accompagnare i visitatori in un viaggio che li renderà
partecipi e attori dell’evoluzione degli stili di vita, in cui non mancheranno l’esplorazione delle
nuove dinamiche di intrattenimento, le esperienze multimediali e la musica.

Non solo Design Week
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Il format ONe sarà un percorso che anticiperà e continuerà dopo le giornate della manifestazione.
Un Advisory Board composto da esperti darà vita a un manifesto per ripensare politiche e
abitudini, mentre già a partire da questo mese, con cadenza trimestrale, ONe organizzerà tra
Milano e a Roma, quattro Think Table. Tavole rotonde cui parteciperanno interlocutori
istituzionali, aziende, giornalisti ed opinion leader per un confronto su tendenze, soluzioni e
alleanze tra pubblico e privato.

Ultima modifica: 13 febbraio 2020
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Design e architettura ambientale al Palazzo
delle Scintille

Milano – La Design Week 2020 di Milano avrà un nuovo protagonista tra i distretti cittadini.
Elettrificazione, mobilità, smart cities, rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibile e,
naturalmente, design si incontreranno all’interno della prima expo completamente dedicata alla
“e-culture”: ONe. In programma dal 23 al 26 aprile ONe, ideato e sviluppato dalla Format
Division di  SG  Company,  animerà gli spazi del moderno quartiere di CityLife, sdoppiando la
sua anima in due formule: Indoor e Outdoor. Uno dei quartieri simbolo dello sviluppo della città
si trasforma in Innovation Design District e per quattro giorni il pubblico potrà vivere l’esperienza
della mobilità sostenibile, testando le principali novità proposte dalle più importanti case
automobilistiche e motociclistiche che hanno già aderito al progetto. Centro nevralgico delle
prove è il KM ONe ideale circuito immerso nel parco di CityLife dove si potrà anche interagire
con installazioni che approfondiranno il rapporto sempre più imprescindibile tra uomo e
tecnologia. Il Palazzo delle Scintille sarà allestito a spazio-agorà in cui, da una parte prodotti e
soluzioni innovative, modelli e prototipi saranno in esposizione consentendo di toccare con mano
un futuro sempre più presente, e dall’altra si potrà partecipare a momenti di confronto e
discussione sulla nuova rivoluzione elettrica cui stiamo assistendo. Aziende, istituzioni, Key
Opinion Leader, creativi e innovatori si incontreranno e incontreranno il pubblico per raccontare
le proprie esperienze ed i propri punti di vista sui processi di cambiamento in atto, sugli stili di
vita e sugli oggetti destinati a modificare completamente il nostro rapporto con il contesto
domestico così come con quello urbano. Gli appuntamenti di ONe saranno sviluppati su un
palinsesto trasversale che toccherà tutti i tratti della rivoluzione elettrica: dalla mobilità
all’economica circolare, dal design all’architettura all’educazione ambientale. Tutto per
accompagnare i visitatori in un viaggio che li renderà partecipi e attori dell’evoluzione degli stili
di vita, in cui non mancheranno l’esplorazione delle nuove dinamiche di intrattenimento, le
esperienze multimediali e la musica. Non solo Design Week: il format ONe sarà un percorso che
anticiperà e continuerà dopo le giornate della manifestazione. Un Advisory Board composto da
esperti darà vita a un manifesto per ripensare politiche e abitudini, mentre già a partire da questo
mese, con cadenza trimestrale, ONe organizzerà tra Milano e a Roma, quattro Think Table.
Tavole rotonde cui parteciperanno interlocutori istituzionali, aziende, giornalisti ed opinion leader
per un confronto su tendenze, soluzioni e alleanze tra pubblico e privato. Incontrare, conoscere e
anticipare le sfide che ci attendono, questo è ONe. Dal 23 al 26 aprile, la Design Week e il
quartiere di CityLife saranno il centro di una nuova declinazione di futuro.
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Media Aim (+0,0%) – In evidenza  SG 
Company  (+4,8%)
Ieri il Ftse Aim Italia è sceso dello 0,1%, di poco al di sotto del London Ftse Aim 100 e del
London Ftse Aim All Share entrambi sulla parità. I cookies ci aiutano ad offrirti un servizio
migliore, continuando la navigazione sul nostro sito ne accetti l’utilizzo. Accetta Clicca qui per
maggiori informazioni.
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BORSA: listini deboli, WS apre intorno alla
parità
Grafico Azioni STMicroelectronics NV (NYSE:STM) Intraday Oggi : Lunedì 10 Febbraio 2020
Milano prosegue la seduta stabile, registrando un +0,19%, performance leggermente migliore
rispetto alle altre Borse europee, che registrano valori in lieve calo: Parigi -0,41%, Francoforte
-0,27%, Londra -0,44%.

Wall Steet ha aperto poco mossa, come da attese (Dow Jones +0,13%). L'attenzione degli
operatori è rivolta verso la diffusione del coronavirus e il relativo impatto sull'economia globale.

A piazza Affari, in luce Exor (+4,93%), che beneficia dell'ipotesi di una cedola extra in tasca agli
azionisti derivante dalla cessione di Partner Re. Bene Nexi (+3,73% a 13,79 euro), su cui
Mediobanca Securities ha confermato il rating outperform e il prezzo obiettivo a 13,8 euro.

Tra gli industriali, in rialzo Prysmian (+2,45%), B.Unicem (+1,45% a 23 euro), su cui Banca
Akros ha alzato il target price a 26 euro da 25 euro, confermando ad accumulate il rating e Stm
(+0,81%), mentre perdono terreno Fca (-1,49%) e Cnh I. (-0,93%).

In ascesa Azimut H. (+2,38%), che ha registrato nel mese di gennaio 2020 una raccolta netta
positiva per 573 mln euro, B.Generali (+2,04%), che ha chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1
mln euro, in crescita del 51%, e Anima H. (+0,8%).

Tra i bancari, bene Ubi B. (+1,01%) e Unicredit (+0,67%). In rosso B.Mps (-3,3%), Mediobanca
(-0,52%) e Intesa Sanpaolo (-0,44%).

Sull'Aim, in evidenza H-Farm (+7,56%) dopo il -5,23% di venerdì. Seguono Relatech (+6,29%),
Tps (+5,11%) e  Sg  Company  (+4,84%).

cm
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Borse deboli dopo minacce Usa-Iran. Eni (+1,5%) approfitta del rally del petrolio
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BORSA: listini deboli, WS apre intorno alla
parita'
MILANO (MF-DJ)--Milano prosegue la seduta stabile, registrando un

+0,19%, performance leggermente migliore rispetto alle altre Borse

europee, che registrano valori in lieve calo: Parigi -0,41%, Francoforte

-0,27%, Londra -0,44%.

Wall Steet ha aperto poco mossa, come da attese (Dow Jones +0,13%).

L'attenzione degli operatori e' rivolta verso la diffusione del

coronavirus e il relativo impatto sull'economia globale.

A piazza Affari, in luce Exor (+4,93%), che beneficia dell'ipotesi di

una cedola extra in tasca agli azionisti derivante dalla cessione di

Partner Re. Bene Nexi (+3,73% a 13,79 euro), su cui Mediobanca Securities

ha confermato il rating outperform e il prezzo obiettivo a 13,8 euro.

Tra gli industriali, in rialzo Prysmian (+2,45%), B. Unicem (+1,45% a 23

euro), su cui Banca Akros ha alzato il target price a 26 euro da 25 euro,

confermando ad accumulate il rating e Stm (+0,81%), mentre perdono terreno Fca (-1,49%) e Cnh
I. (-0,93%).

In ascesa Azimut H. (+2,38%), che ha registrato nel mese di gennaio 2020

una raccolta netta positiva per 573 mln euro, B. Generali (+2,04%), che ha

chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1 mln euro, in crescita del 51%,

e Anima H. (+0,8%).

Tra i bancari, bene Ubi B . (+1,01%) e Unicredit (+0,67%). In rosso B.Mps (-3,3%), Mediobanca
(-0,52%) e Intesa Sanpaolo (-0,44%).

Sull'Aim, in evidenza H-Farm (+7,56%) dopo il -5,23% di venerdi'.

Seguono Relatech (+6,29%), Tps (+5,11%) e  Sg  Company  (+4,84%).

cm
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BORSA: listini deboli, WS apre intorno alla
parità
Milano prosegue la seduta stabile, registrando un

+0,19%, performance leggermente migliore rispetto alle altre Borse europee, che registrano valori
in lieve calo: Parigi -0,41%, Francoforte -0,27%, Londra -0,44%.

Wall Steet ha aperto poco mossa, come da attese (Dow Jones +0,13%). L'attenzione degli
operatori è rivolta verso la diffusione del coronavirus e il relativo impatto sull'economia globale.

A piazza Affari, in luce Exor (+4,93%), che beneficia dell'ipotesi di una cedola extra in tasca agli
azionisti derivante dalla cessione di Partner Re. Bene Nexi (+3,73% a 13,79 euro), su cui
Mediobanca Securities ha confermato il rating outperform e il prezzo obiettivo a 13,8 euro.

Tra gli industriali, in rialzo Prysmian (+2,45%), B.Unicem (+1,45% a 23 euro), su cui Banca
Akros ha alzato il target price a 26 euro da 25 euro, confermando ad accumulate il rating e Stm
(+0,81%), mentre perdono terreno Fca (-1,49%) e Cnh I. (-0,93%).

In ascesa Azimut H. (+2,38%), che ha registrato nel mese di gennaio 2020 una raccolta netta
positiva per 573 mln euro, B.Generali (+2,04%), che ha chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1
mln euro, in crescita del 51%, e Anima H. (+0,8%).

Tra i bancari, bene Ubi B. (+1,01%) e Unicredit (+0,67%). In rosso B.Mps (-3,3%), Mediobanca
(-0,52%) e Intesa Sanpaolo (-0,44%).

Sull'Aim, in evidenza H-Farm (+7,56%) dopo il -5,23% di venerdì. Seguono Relatech (+6,29%),
Tps (+5,11%) e  Sg  Company  (+4,84%).

cm

(END) Dow Jones Newswires
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BORSA: listini deboli, WS apre intorno alla
parità
BORSA: listini deboli, WS apre intorno alla parità Milano prosegue la seduta stabile, registrando
un

+0,19%, performance leggermente migliore rispetto alle altre Borse europee, che registrano valori
in lieve calo: Parigi -0,41%, Francoforte -0,27%, Londra -0,44%.

Wall Steet ha aperto poco mossa, come da attese (Dow Jones +0,13%). L'attenzione degli
operatori è rivolta verso la diffusione del coronavirus e il relativo impatto sull'economia globale.

A piazza Affari, in luce Exor (+4,93%), che beneficia dell'ipotesi di una cedola extra in tasca agli
azionisti derivante dalla cessione di Partner Re. Bene Nexi (+3,73% a 13,79 euro), su cui
Mediobanca Securities ha confermato il rating outperform e il prezzo obiettivo a 13,8 euro.

Tra gli industriali, in rialzo Prysmian (+2,45%), B.Unicem (+1,45% a 23 euro), su cui Banca
Akros ha alzato il target price a 26 euro da 25 euro, confermando ad accumulate il rating e Stm
(+0,81%), mentre perdono terreno Fca (-1,49%) e Cnh I. (-0,93%).

In ascesa Azimut H. (+2,38%), che ha registrato nel mese di gennaio 2020 una raccolta netta
positiva per 573 mln euro, B.Generali (+2,04%), che ha chiuso il 2019 con un utile netto di 272,1
mln euro, in crescita del 51%, e Anima H. (+0,8%).

Tra i bancari, bene Ubi B. (+1,01%) e Unicredit (+0,67%). In rosso B.Mps (-3,3%), Mediobanca
(-0,52%) e Intesa Sanpaolo (-0,44%).

Sull'Aim, in evidenza H-Farm (+7,56%) dopo il -5,23% di venerdì. Seguono Relatech (+6,29%),
Tps (+5,11%) e  Sg  Company  (+4,84%).

cm

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.

Tutti i diritti riservati

it.advfn.com
URL : http://it.advfn.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

10 febbraio 2020 - 15:41 > Versione online

P.147

http://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=81712868


BORSA: Milano in rialzo, bene Prysmian
Grafico Azioni Trawell (BIT:TWL) Intraday Oggi : Lunedì 10 Febbraio 2020 In ripresa il Ftse
Mib che registra un +0,4%, in contrasto con le altre Borse europee che continuano a segnare
valori in lieve calo: Cac 40 -0,29%, Dax -0,2% e Ftse 100 -0,24%.

A piazza Affari, in evidenza Exor (+5,59%), dopo la conferma da parte della societá di essere
entrata in trattative esclusive con Covea in merito a una eventuale vendita di Partner Re. Secondo
la stampa, la valutazione dell'asset sarebbe pari a 9 mld usd.

Bene Prysmian (+3,18%), B.Unicem (+2,64% a 23,3 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato il
prezzo obiettivo da 25,5 a 28,5 euro, confermando la raccomandazione buy, e Cnh I. (-1,16%),
mentre perde terreno Fca (-0,88%).

Seguono Azimut H. (+2,73%), B. Generali (+2,24%), Anima H. (+1,6%), che ha acquistato, dal 3
al 7 febbraio, 471.716 azioni proprie a un prezzo medio di 4,3648 euro per un controvalore pari a
2.058.965,47 euro, e Finecobank (+0,21%), su cui Equita Sim ha confermato il rating hold e il
prezzo obiettivo a 10 euro in scia ad una raccolta netta positiva e

complessivamente in linea con le attese.

Sull'Aim, in rialzo Trawell (+5,7%), Casta Diva (+5,43%) e  Sg  Company  (+4,84%), mentre
perdono terreno Visibilia E. (-5,68%) e Wm Capital (-5,64%).

cm

chiara.migliaccio@mfdowjones.it
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BORSA: Milano in rialzo, bene Prysmian
In ripresa il Ftse Mib che registra un +0,4%, in contrasto con le altre Borse europee che
continuano a segnare valori in lieve calo: Cac 40 -0,29%, Dax -0,2% e Ftse 100 -0,24%. A piazza
Affari, in evidenza Exor (+5,59%), dopo la conferma da parte della societá di essere entrata in
trattative esclusive con Covea in merito a una eventuale vendita di Partner Re. Secondo la stampa,
la valutazione dell'asset sarebbe pari a 9 mld usd.

Bene Prysmian (+3,18%), B.Unicem (+2,64% a 23,3 euro), su cui Kepler Cheuvreux ha alzato il
prezzo obiettivo da 25,5 a 28,5 euro, confermando la raccomandazione buy, e Cnh I. (-1,16%),
mentre perde terreno Fca (-0,88%).

Seguono Azimut H. (+2,73%), B. Generali (+2,24%), Anima H. (+1,6%), che ha acquistato, dal 3
al 7 febbraio, 471.716 azioni proprie a un prezzo medio di 4,3648 euro per un controvalore pari a
2.058.965,47 euro, e Finecobank (+0,21%), su cui Equita Sim ha confermato il rating hold e il
prezzo obiettivo a 10 euro in scia ad una raccolta netta positiva e complessivamente in linea con
le attese.

Sull'Aim, in rialzo Trawell (+5,7%), Casta Diva (+5,43%) e  Sg  Company  (+4,84%), mentre
perdono terreno Visibilia E. (-5,68%) e Wm Capital (-5,64%).

cm chiara.migliaccio@mfdowjones.it
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EventiFirmatodaSGCompanyil primomeeting
annualeaFirenzedellaDirezioneVenditeBimby
L’agenziahasviluppatoil concepteil percorsodicomunicazione,
apartiredalleattivitàdiengagementpre-eventoonlineino al
programmadellaserata,gliallestimenti,glishowelariunioneplenaria

Il Gruppo Vorwerk ha affidato a SG Com-

pany l’organizzazione del primo meeting

2020 della Direzione Vendite Bimby, tenu-

tosi a Firenze il 16 e il 17 gennaio scorso.

Il progetto curato da SG Company è stato

scelto da Bimby per la creatività del pro-

gramma e degli allestimenti e per la qua-

lità dei contenuti proposti e delle azioni di

ingaggio dei 120 ospiti del meeting. Il pre-

stigioso Salone delle Feste dell’Hotel St. Re-

gis a Firenze, la location selezionata da Bim-

by per l’evento, ha ospitato la Cena di Gala

- con un ricco programma di show e cele-

brazioni dei successi, non ultimo una vera

e propria Cerimonia degli Oscar Bimby - e

la riunione plenaria della Direzione Vendite.

Per il naming dell’evento “Crescere Sempre”
il team strategico-creativo di SG Company

si è ispirato al tema della ‘crescita continua’
quale processo vitale per un’azienda attiva

nella vendita diretta come Bimby. SGCom-

pany ha quindi sviluppato il concept e il

percorso di comunicazione, a partire dalle

attività di engagement pre-evento online:

attraverso una chat di gruppo tutti i parte-

cipanti hanno condiviso la loro idea di Cre-

scita personale e professionale. Le emozio-

ni racchiuse nelle frasi inviate sono state

selezionate, valorizzate e impreziosite at-

traverso l’arte di un calligrafo e successiva-

mente integrate in un allestimento immer-

sivo personalizzato.
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La rivoluzione del travel “Onlife” approda
alla Stazione Leopolda di Firenze per la
12esima edizione di BTO – Buy Tourism
Online. Intesa Sanpaolo è partner dell'evento
Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour arriva sulle nevi di RoccarasoParla con Elle 2020:
nuovi appuntamenti sul divano rosso del format targato HearstGroupM. A Sanremo 2020 gli
sponsor attirano l'attenzione del 70% degli spettatori. Inoltre, il 42% ha gradito la scelta della
scenografia, in particolare i Millennials (47%). Tiziano Ferro la presenza più apprezzata sul
palcoPublicis Media. Ascolti boom anche per la seconda serata del Festival di Sanremo con 9,7
milioni di spettatori e il 53,3% di share. Successo anche per RaiPlay con oltre 100 mila device
connessiMaddalena Corvaglia la diva-donna delle campagne Deichmann. Creatività di
IAKIGruppo Vorwerk sceglie  SG  Company  per il primo meeting annuale della direzione
vendite BimbyRestyling per Il, che diventa piattaforma integrata che unisce carta, digital, social
ed eventi. 100 pagine pubblicitarie su una foliazione di oltre 200. Silvestri: "Nel 2019 raccolta del
Gruppo 24 Ore soddisfacente. Segnali positivi a inizio 2020"Mediaset a sostegno della lotta
contro il bullismo e cyberbullismo con la nuova campagna socialeThe Big Now/mcgarrybowen
vince la gara e diventa la nuova agenzia creativa di LactacydFcp-Assointernet: a dicembre 2019
pubblicità online a +5,4% con Smartphone a +40,9%. Nel periodo gennaio - dicembre raccolta a
489,5 mln (+3,5%) con un incremento del 16,4 mln sul 2
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Gruppo Vorwerk sceglie  SG  Company  per
il primo meeting annuale della direzione
vendite Bimby
Il Salone delle Feste dell'Hotel St. Regis a Firenze, ha ospitato la Cena di Gala con un ricco
programma di show e celebrazioni dei successi del brand, non ultimo una vera e propria
Cerimonia degli Oscar Bimby e la riunione plenaria della Direzione Vendite. L'agenzia ha
sviluppato il concept e il percorso di comunicazione, a partire dalle attività di engagement
pre-evento online. Il Gruppo Vorwerk ha affidato a  SG  Company  il primo meeting 2020 della
Direzione Vendite Bimby, tenutosi a Firenze il 16 e il 17 gennaio scorso.

Il progetto curato da  SG  Company  è stato scelto da Bimby per la creatività del programma e
degli allestimenti e per la qualità dei contenuti proposti e delle azioni di ingaggio dei 120 ospiti
del meeting.

Il prestigioso Salone delle Feste dell'Hotel St. Regis a Firenze, la location selezionata da Bimby
per l'evento, ha ospitato la Cena di Gala con un ricco programma di show e celebrazioni dei
successi, non ultimo una vera e propria Cerimonia degli Oscar Bimby e la riunione plenaria della
Direzione Vendite.

Per il naming dell'evento "Crescere Sempre" il team strategico-creativo di  SG  Company  si è
ispirato al tema della'crescita continua' quale processo vitale per un'azienda attiva nella vendita
diretta come Bimby.

SG  Company  ha quindi sviluppato il concept e il percorso di comunicazione, a partire dalle
attività di engagement pre-evento online: attraverso una chat di gruppo tutti i partecipanti hanno
condiviso la loro idea di Crescita personale e professionale. Le emozioni racchiuse nelle frasi
inviate sono state selezionate, valorizzate e impreziosite attraverso l’arte di un calligrafo e
successivamente integrate in un allestimento immersivo personalizzato.
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#brevi del 6 febbraio 2020

Firmato da  SG  Company  il primo meeting annuale della Direzione Vendite Bimby®.

Microsoft dopo una consultazione locale ha assegnato a McCann Worldgroup l’ideazione, la
produzione, la gestione e la comunicazione digitale di tutti gli eventi b2b per i prossimi tre anni.

È The Big Now/mcgarrybowen il nuovo partner strategico-creativo di Lactacyd, storico marchio
di Perrigo Italia specializzato nella cura dell’igiene intima femminile.

Gruppo DigiTouch, Full Digital Platform Company quotata sul mercato AIM Italia, si è
aggiudicata la gara digital e creativa lanciata da Verti Assicurazioni.

Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche, agenzia specializzata in luxury hospitality, turismo e
lifestyle, cura l’ufficio stampa di Capovaticano Resort Thalasso Spa MGallery Hotel
Collection, la prima wellness destination sulla costa tirrenica in Calabria.

Portale Sardegna prenota il successo per l’estate 2020 affidandosi a PR & Go Up Communication
Partners per le PR e l’ufficio stampa.

LIFE firma il restyling della campagna informativa del Servizio sanitario regionale
Emilia-Romagna per sensibilizzare il pubblico sul corretto uso degli antibiotici e azioni
preventive, promossa dall’Agenzia sanitaria e sociale Regione Emilia-Romagna. 

Sono state affidate a Zed_Comm le attività di ufficio stampa e media relation dedicate al lancio di
MITA, il nuovo marchio di eyewear totalmente sostenibile che debutterà sui mercati in occasione
di Mido.

Studio Re Media Relations è stata scelta da Moët & Chandon per le attività lifestyle di ufficio
stampa, pubbliche relazioni e digital pr. Studio Re affiancherà Moët & Chandon  nello sviluppo di
una strategia di comunicazione volta a rafforzare la brand awareness e a valorizzare l’offerta del
marchio, ottimizzando così il suo posizionamento in uno scenario di mercato in costante
evoluzione. 

LiveXtension si riconferma l’agenzia di comunicazione di Evolvere, la più grande community
energetica in Italia.

Il 2020 si apre con un nuovo cliente per l’agenzia di relazioni pubbliche Alessandra Bertona
Communication: Morelato, storica azienda simbolo dell’ebanisteria italiana specializzata nella
lavorazione di essenze pregiate.
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Firmato da  SG  Company  il primo meeting
annuale della Direzione Vendite Bimby

Il Gruppo Vorwerk ha affidato a  SG  Company  il primo meeting 2020 della Direzione Vendite
Bimby®, tenutosi a Firenze il 16 e il 17 gennaio scorso.
Il progetto curato da  SG  Company  è stato scelto da Bimby® per la creatività del programma e
degli allestimenti e per la qualità dei contenuti proposti e delle azioni di ingaggio dei 120 ospiti
del meeting.

Il prestigioso Salone delle Feste dell'Hotel St. Regis a Firenze, la location selezionata da Bimby®
per l'evento, ha ospitato la Cena di Gala - con un ricco programma di show e celebrazioni dei
successi, non ultimo una vera e propria Cerimonia degli Oscar Bimby® - e la riunione plenaria
della Direzione Vendite.

Per il naming dell'evento "Crescere Sempre" il team strategico-creativo di  SG  Company  si è
ispirato al tema della 'crescita continua' quale processo vitale per un'azienda attiva nella vendita
diretta come Bimby®.

SG  Company  ha quindi sviluppato il concept e il percorso di comunicazione, a partire dalle
attività di engagement pre-evento online: attraverso una chat di gruppo tutti i partecipanti hanno
condiviso la loro idea di Crescita personale e professionale. Le emozioni racchiuse nelle frasi
inviate sono state selezionate, valorizzate e impreziosite attraverso l’arte di un calligrafo e
successivamente integrate in un allestimento immersivo personalizzato.
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Il primo meeting annuale della Direzione
Vendite Bimby porta la firma di  SG 
Company
Il progetto curato dall'agenzia è stato scelto dal Gruppo Vorwerk per la creatività del programma
e degli allestimenti e per la qualità dei contenuti proposti e delle azioni di ingaggio dei 120 ospiti
del meeting. Il Gruppo Vorwerk ha affidato a  SG  Company  ( clicca qui per accedere alla
Directory ) il primo meeting 2020 della Direzione Vendite Bimby, tenutosi a Firenze il 16 e il 17
gennaio scorso.

Il progetto curato da  SG  Company  è stato scelto da Bimby per la creatività del programma e
degli allestimenti e per la qualità dei contenuti proposti e delle azioni di ingaggio dei 120 ospiti
del meeting.

Il prestigioso Salone delle Feste dell'Hotel St. Regis a Firenze, la location selezionata da Bimby
per l'evento, ha ospitato la Cena di Gala - con un ricco programma di show e celebrazioni dei
successi, non ultimo una vera e propria Cerimonia degli Oscar Bimby - e la riunione plenaria
della Direzione Vendite.

Per il naming dell'evento "Crescere Sempre" il team strategico-creativo di  SG  Company  si è
ispirato al tema della'crescita continua' quale processo vitale per un'azienda attiva nella vendita
diretta come Bimby.

SG  Company  ha quindi sviluppato il concept e il percorso di comunicazione, a partire dalle
attività di engagement pre-evento online: attraverso una chat di gruppo tutti i partecipanti hanno
condiviso la loro idea di Crescita personale e professionale.

Le emozioni racchiuse nelle frasi inviate sono state selezionate, valorizzate e impreziosite
attraverso l’arte di un calligrafo e successivamente integrate in un allestimento immersivo
personalizzato.
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AssoAIM, l’associazione delle piccole e medie
imprese quotate

AssoAIM è una associazione giovane, nata a fine 2019, in rappresentanza delle piccole e medie 
imprese quotate a Piazza Affari. Il 28  febbraio prossimo, in assemblea, nominerà il suo CDA.

L’accesso delle PMI al mercato dei capitali,  rappresenta, da tempo, una priorità sia in Italia che a
livello europeo. Un potenziale non ancora adeguatamente sfruttato ma sempre più determinante
nella crescita economica del Sistema Paese.

AssoAIM per le piccole e medie imprese quotate

La neo associazione, AssoAIM (Associazione Emittenti Aim Italia)  ha, come principale obiettivo
lo studio, la divulgazione e la trattazione di tematiche connesse alla negoziazione di strumenti
finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) quali Aim Italia. Si pone come
interlocutore unitario di riferimento per  rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese
quotate e  quotande con particolare attenzione alle tematiche di corporate  governance, agli
obblighi di trasparenza, ai rapporti con  imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli 
stakeholder coinvolti, nonché ai requisiti di accesso e permanenza al  mercato.

Tra i  promotori di AssoAIM,  Giovanni Natali (Presidente 4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro
(A.D. First Capital) e Marco M. Fumagalli  (Presidente Capital For Progress S.I. S.p.A.).

Numerosi ed ambiziosi gli obiettivi di AssoAIM: in primo piano lobbying e informazione per il
miglioramento della legislazione nazionale e comunitaria e della regolamentazione adottata dalla
società di gestione del mercato. E poi aggiornamento culturale e divulgazione di studi, con
pubblicazioni periodiche o monografiche e promozione di iniziative per la crescita ordinata,
stabile e efficiente di sistemi multilaterali di negoziazione, anche in collaborazione con Borsa
Italiana S.p.A. e con le competenti autorità di vigilanza.

Ed ancora collaborazione in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con
organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e associazioni per lo
studio e la soluzione dei problemi che interessano i settori di competenza.

AssoAIM per le piccole e medie imprese quotate

AIM Italia (il mercato di Borsa Italiana  dedicato alle PMI  conta oggi  134 società) rappresenta
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circa il 33%  dell’intero listino di Piazza Affari per numero di società quotate, ad  esclusione del
segmento Global Equity Market ed il mercato MIV. A 10 anni dal battesimo di AIM è l’occasione
per fare il punto su ammissioni e raccolta. Soprattutto dopo lo scandalo dell’Azienda emiliana
Bio-On resta attuale la riflessione sul tema dei controlli e della  regolamentazione rispetto al
listino principale.  

“Cominciamo con una parola che il mercato vuole sentirsi dire” crescita” – esordisce Giovanni
Natali Presidente di 4Aim e tra i promotori di AssoAIM- e noi lavoriamo per accompagnare alla
quotazione aziende anche molto piccole, comprese le start up ma con alto potenziale di crescita.
Accanto ai tradizionali strumenti bancari del debito, oggi in via di “estinzione” accanto ai mini
bond, esiste Aim Italia. E’ facile arrivarci, costa poco ed oggi con la riforma dei Pir ci sono anche
i capitali. Le norme ci sono e non si tratta di un mercato non regolamentato,  quel regolamento,
infatti,  è approvato da Consob,  e le normative in particolare per quel che riguarda il market
abuse, l’internal dealing, l’insider trading e ciò che afferisce ai reati sui mercati finanziari,
vengono regolamentate come nel   esattamente come nel mercato principale. Il 2019 è stato un
anno eccezionale, ci sono state oltre 40 quotazioni e noi come Ambromobiliare ne abbiamo
seguite 9, nonostante sia stato un anno di sofferenze per i Pir. Questo a causa di una riforma
sbagliata dello scorso anno, ora rimessa a posto. Piccolo è bello solo se esistono prospettive di
crescita, il nanismo delle aziende  Italiane non piace agli investitori istituzionali ed esteri. Oggi
serve coraggio, chi decide di quotarsi deve avere i bilanci certificati, deve raccontare tutto, deve
fare i comunicati, ma i mercati poi possono fornire i capitali per sostenere e rafforzare la
crescita”.

Tra i promotori di AssoAIM anche  Davide  Verdesca  Ceo e Chairman di  SG  Company,  un
gruppo che  impiega 150 persone all’interno del SG Building nel centro di Milano. Con 30 anni di
esperienza da imprenditore per lo sviluppo di realtà aziendali con expertise nel mondo della
comunicazione e degli eventi,  Davide  Verdesca  lavora per assolvere alla mission della  prima
associazione di categoria per questo segmento di mercato.  SG  Company  S.p.A. è la
capogruppo di un progetto imprenditoriale che dal 2000 offre il meglio della Live & Digital
Communication. La società è quotata dal 26 luglio 2018 all’AIM di Borsa Italiana e certificato
ISO9001.

“Ad Ottobre abbiamo fatto la conferenza stampa di lancio di AssoAIM- ha proseguito   Davide 
Verdesca  Ceo e Chairman di  SG  Company  socio fondatore AssoAIM-  e a febbraio  avremo
la prima assemblea per eleggere il CDA di AssoAIM. Mi candiderò per seguire la parte di
comunicazione, con l’obiettivo di far crescere l’associazione e rafforzare il network tra le aziende
quotate all’AIM. Tra le priorità che ci siamo dati nell’immediato, lavorare per aumentare
 trasparenza e fiducia:  due parole chiave nel percorso che stiamo affrontando con ogni singola
impresa, ma anche fornire nuove conoscenze degli strumenti finanziari a supporto della crescita e
della brand reputation delle aziende".
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AssoAim: obiettivo crescita delle pmi quotate
a Piazza Affari

L’accesso delle PMI al mercato dei capitali rappresenta un potenziale non ancora adeguatamente
sfruttato ed è oggi una priorità anche a livello Ue dato il ruolo sempre più determinante nella
crescita economica del Sistema Paese. La neonata associazione AssoAIM (Associazione
Emittenti Aim Italia)  ha come principale obiettivo lo studio, la divulgazione e la trattazione di
tematiche connesse alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di
negoziazione (Mtf) quali Aim Italia. L’associazione  si pone come interlocutore unitario di
riferimento per  rappresentare e sostenere gli interessi delle imprese quotate e  quotande con
particolare attenzione alle tematiche di corporate  governance, agli obblighi di trasparenza, ai
rapporti con  imprenditori, azionisti, investitori, operatori e tutti gli  stakeholder coinvolti, nonché
ai requisiti di accesso e permanenza al  mercato.

Tra i  promotori di AssoAIM,  Giovanni Natali (Presidente 4AIM Sicaf), Vincenzo Polidoro
(A.D. First Capital) e Marco M. Fumagalli  (Presidente Capital For Progress S.I.
S.p.A.). Numerosi ed ambiziosi gli obiettivi di AssoAIM: in primo piano  lobbying e
informazione per il miglioramento della legislazione nazionale e comunitaria e della
regolamentazione adottata dalla società di gestione del mercato e aggiornamento culturale nonché
divulgazione di studi, mediante pubblicazioni periodiche o monografiche, ma anche promozione
di iniziative per la crescita ordinata, stabile e efficiente di sistemi multilaterali di negoziazione,
anche in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A. e mediante rapporti e interlocuzioni con le
competenti autorità di vigilanza, di collaborazione in Italia e all’estero con istituzioni e
amministrazioni pubbliche, con organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali,
con enti e associazioni, anche eventualmente aderendovi, per lo studio e la soluzione dei problemi
che interessano i settori di competenza.

AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana  dedicato alle PMI  conta oggi  134 società, rappresenta
circa il 33%  dell’intero listino di Piazza Affari per numero di società quotate, ad  esclusione del
segmento Global Equity Market ed il mercato MIV. A 10 anni dal battesimo di AIM l’occasione
per fare il punto su ammissioni e raccolta, e dopo lo scandalo dell’Azienda emiliana Bio-On resta
attuale la riflessione sul tema dei controlli e della  regolamentazione rispetto al listino principale. 
Il punto con Giovanni Natali Presidente di 4AIM e Promotore di AssoAIM.

Tra i promotori di AssoAIM anche  Davide  Verdesca  Ceo e Chairman di  SG  Company,  un
gruppo che  impiega 150 persone all’interno del SG Building di Corso  Monforte 20 nel centro di
Milano e che ha ospitato la conferenza stampa di lancio. Con 30 anni di esperienza in qualità di
imprenditore per lo sviluppo e la crescita di realtà aziendali con expertise nel mondo della
comunicazione e degli eventi,  Davide  Verdesca  lavora alacremente per assolvere alla mission
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della  prima associazione di categoria per questo segmento di mercato.  SG  Company  S.p.A. è
la capogruppo di un progetto imprenditoriale che dal 2000 offre il meglio della Live & Digital
Communication. La società è quotata dal 26 luglio 2018 all’AIM di Borsa Italiana e certificato
ISO9001.
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Sold out per il Master ‘Management e
comunicazione degli eventi’ targato
Università IULM e Club degli Eventi e della
Live Communication. In autunno in
programma la seconda edizione

Con 35 iscritti, è sold out la prima edizione del Master specialistico ‘Management e
comunicazione degli eventi’ nato dalla collaborazione tra Università IULM e Club degli Eventi e
della Live Communication sotto l'egida di Adc Group. Un grande successo di partecipazione per
l'edizione del debutto, al punto che ne è già stata programmata una seconda in autunno.  

L'iniziativa va a colmare il vuoto formativo che c'era in un ambito così specifico e richiesto quale
è quello degli eventi ed è caratterizzata da un percorso didattico dal forte taglio
pratico. I partecipanti avranno infatti la possibilità di entrare a contatto con professionisti del
settore grazie a laboratori e project work, lezioni con testimonianze di manager, imprenditori,
creativi, consulenti e giornalisti delle più grandi realtà imprenditoriali, che al termine del percorso
d'aula potranno accogliere gli studenti come stagisti all’interno delle loro agenzie/aziende.
Lunedì 3 febbraio  all'inaugurazione che ha dato il via al master della durata di 360 ore , hanno
preso parte il presidente di Adc Group  Salvatore Sagone,  il direttore scientifico del master 
Mauro Ferraresi  (Docente di Sociologia dei Consumi IULM) insieme al coordinatore didattico 
Errico Maria Luca Cecchetti , il Comitato Scientifico composto da  Luca Pellegrini  – Vice
Preside Facoltà di Media Comunicazione e Pubblicità IULM,  Paola Ferrigato  – Head of Italy
Business Events & Territorial Sponsorship and Donation – UniCredit SPA,  Gaia Corradini  –
Corporate, Marketing & Digital Communications Manager – Robert Bosh SPA e Dario De Lisi
- Chief Strategy Officer di  SG  Company.  

Con l'obiettivo di fornire approfondite conoscenze e competenze di comunicazione e di marketing
nel settore dell’organizzazione, della direzione e della progettazione degli eventi, il percorso
formativo si articola in 5 moduli:

– LO SCENARIO DI BASE (Economia, Mercato, Numeri del settore, Scenario sociologico)
– L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO (Tipologie di eventi, Fasi dell'evento, Eventi
speciali)
– BRAND AND EVENT MANAGEMENT (Storytelling, Branding, PR e Network Marketing)
– FINANCE, LAW AND ETHICS (Budget Allocation, Scenario legislativo, CSR e sostenibilità)
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– IL DIGITALE NEGLI EVENTI (Digital transformation, Social Marketing, Neuromarketing)

"Per Adc Group, attraverso il Club degli eventi e della live communication, questo progetto
rappresenta un traguardo importante perché ci consente di completare la piattaforma di business
con cui presidiamo l'event industry italiana e internazionale. Un tassello mancante, quello della
formazione di grande qualità, che si va ad aggiungere all'informazione offerta dai nostri prodotti
editoriali e all'approfondimento dato dalle nostre iniziative 'live' e dai premi dedicati al mondo
degli eventi. Quello della live communication è un mercato in grande fermento ed evoluzione
contrariamente a quello che accade nella comunicazione tradizionale. Gli investimenti delle
aziende in questo canale di comunicazione aumentano per la natura stessa del mezzo che è
interattivo e permette una brand experience emotivamente coinvolgente, oltre che per la
possibilità offerta dai canali digitali di amplificarne i contenuti. Alla luce di questo scenario
abbiamo deciso di proporre un master finalizzato a creare le professionalità di cui il mercato ha
bisogno, creando un'offerta formativa che affronta tutti gli aspetti della filiera della creazione di
un evento, da monte a valle" ha dichiarato il presidente di Adc Group Salvatore Sagone.
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SG  Company,  closing dell'acquisto del
residuo 20% di Special

SG  Company,  ha firmato in data 31 gennaio 2020
l'accordo per l'acquisizione del residuo 20% del
capitale sociale di Special S.r.l., società satellitare del
Gruppo dedicata ai viaggi incentive tailor made e di
alto profilo. Pur trattandosi di un'operazione con parte
correlata, essendo Special controllata da  SG 
Company,  alla medesima non si applica la relativa
procedura, trattandosi di "operazione di importo
esiguo", secondo quanto previsto dagli artt.
1 e 3.1.3 della Procedura per la disciplina delle
Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società

("procedura OPC").

Inoltre non si ravvisano "interessi significativi di altre parti correlate della Società", secondo
quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento AIM Parti Correlate e dall'art.

3.1.7 della procedura OPC. Special, fondata nel 2014 con Stefano Ripamonti, ha un giro d'affari
di circa 4 milioni di euro.

Davide  Verdesca,  Chairman e CEO di  SG  Company  commenta: "Un ulteriore passo avanti
verso l'obiettivo dichiarato della One Company. Adesso dobbiamo lavorare perché Stefano possa
essere unodei manager del futuro del nostro gruppo."Stefano Ripamonti, CEO di Special S.r.l.
aggiunge: "Un momento importante che segna un cambio di passo per nuove prospettive e nuovi
successi."

(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Traderlink.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

3 febbraio 2020 - 09:59 > Versione online

P.164

http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/sg-company-closing-dell-acquisto-del-residuo-20-di-special_20034WVLFEMZ02C


SG  Company,  closing dell'acquisto del
residuo 20% di Special

SG  Company,  ha firmato in data 31 gennaio 2020 l'accordo per l'acquisizione del residuo 20%
del capitale sociale di Special S.r.l., società satellitare del Gruppo dedicata ai viaggi incentive
tailor made e di alto profilo. Pur trattandosi di un'operazione con parte correlata, essendo Special
controllata da  SG  Company,  alla medesima non si applica la relativa procedura, trattandosi di
"operazione di importo esiguo", secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 3.1.3 della Procedura per
la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società ("procedura OPC").

Inoltre non si ravvisano "interessi significativi di altre parti correlate della Società", secondo
quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento AIM Parti Correlate e dall'art. 3.1.7 della procedura
OPC. Special, fondata nel 2014 con Stefano Ripamonti, ha un giro d'affari di circa 4 milioni di
euro.

Davide  Verdesca,  Chairman e CEO di  SG  Company  commenta: "Un ulteriore passo avanti
verso l'obiettivo dichiarato della One Company. Adesso dobbiamo lavorare perché Stefano possa
essere unodei manager del futuro del nostro gruppo."Stefano Ripamonti, CEO di Special S.r.l.
aggiunge: "Un momento importante che segna un cambio di passo per nuove prospettive e nuovi
successi."

(GD - www.ftaonline.com)
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SG  Company,  closing dell'acquisto del
residuo 20% di Special
SG  Company,  ha firmato in data 31 gennaio 2020 l'accordo per l'acquisizione del residuo 20%
del capitale sociale di Special S.r.l., società satellitare del Gruppo dedicata ai viaggi incentive
tailor made e di alto profilo. Pur trattandosi di un'operazione con parte correlata, essendo Special
controllata da  SG  Company,  alla medesima non si applica la relativa procedura, trattandosi di
"operazione di importo esiguo", secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 3.1.3 della Procedura per
la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società ("procedura OPC").

Inoltre non si ravvisano "interessi significativi di altre parti correlate della Società", secondo
quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento AIM Parti Correlate e dall'art. 3.1.7 della procedura
OPC. Special, fondata nel 2014 con Stefano Ripamonti, ha un giro d'affari di circa 4 milioni di
euro.

Davide  Verdesca,  Chairman e CEO di  SG  Company  commenta: "Un ulteriore passo avanti
verso l'obiettivo dichiarato della One Company. Adesso dobbiamo lavorare perché Stefano possa
essere unodei manager del futuro del nostro gruppo."Stefano Ripamonti, CEO di Special S.r.l.
aggiunge: "Un momento importante che segna un cambio di passo per nuove prospettive e nuovi
successi."
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SG  Company,  closing dell’acquisto del
residuo 20% di Special
SG  Company,  ha firmato in data 31 gennaio 2020 l’accordo per l’acquisizione del residuo 20%
del capitale sociale di Special S.r.l., società satellitare del Gruppo dedicata ai viaggi incentive
tailor made e di alto profilo. Pur trattandosi di un’operazione con parte correlata, essendo Special
controllata da  SG  Company,  alla medesima non si applica la relativa procedura, trattandosi di
“operazione di importo esiguo”, secondo quanto previsto dagli artt.

1 e 3.1.3 della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla
Società (“procedura OPC”).

Inoltre non si ravvisano “interessi significativi di altre parti correlate della Società”, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento AIM Parti Correlate e dall’art. 3.1.7 della procedura
OPC. Special, fondata nel 2014 con Stefano Ripamonti, ha un giro d’affari di circa 4 milioni di
euro.

Davide  Verdesca,  Chairman e CEO di  SG  Company  commenta: “Un ulteriore passo avanti
verso l’obiettivo dichiarato della One Company. Adesso dobbiamo lavorare perché Stefano possa
essere unodei manager del futuro del nostro gruppo.”Stefano Ripamonti, CEO di Special S.r.l.
aggiunge: “Un momento importante che segna un cambio di passo per nuove prospettive e nuovi
successi.”
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Susanna

Messaggio

U
n essere umano

adulto ha nel suo

cervello circa 85

miliardi di neuroni, ma

all’interno della scatola cranica

queste cellule si formano e si

disfano continuamente, così

come le connessioni fra esse,

chiamate sinapsi. Dunque il

cervello non è un organo

immutabile, anzi, in certi

periodi della vita è tutto un fare

e disfare. I cambiamenti più
interessanti avvengono proprio

durante l’ adolescenza, come il

«Pruning», la potatura di una

grande quantità di sinapsi.

Sembra un controsenso, ma

quando le persone escono

dall’età infantile, dove devono

affrontare problemi più
complessi, dove ci sarebbe

bisogno del massimo della

potenza cerebrale, avviene la

drastica riduzione delle

connessioni nervose. Così il

cervello si prepara

fisiologicamente ad una

rivoluzione che cambia gli

equilibri, sfoltendo quel che

non gli serve.

Il nuovo assetto adolescenziale

modifica i rapporti tra i sistemi

neuronali e i loro

neurotrasmettitori, le sostanze

che regolano gli scambi fra le

sinapsi, come spiega il pediatra

Claudio Maffeis , presidente

della società di Endocrinologia

e diabetologia pediatrica e nel

board scientifico del progetto

Obe-City di SG company: «Il

sistema dopaminergico, un

insieme di circuiti neuronali che

usano la dopamina come

mediatore chimico, coinvolto

nella percezione del piacere, di

gratificazione ed emozioni

attraverso l’amigdala e nei

processi decisionali mediante

la corteccia prefrontale è in

trasformazione. Proprio la

corteccia prefrontale ha una

maturazione ritardata negli

adolescenti. Età vulnerabile e

difficile da superare. Oltre al

pruning, il cervello si completa

con una “sostanza bianca”,
formata da fibre che collegano

aree del cervello che si

arricchiscono di mielina.

Migliorando aree di linguaggio,

movimento, memoria ed

emozioni. L’adolescenza è così

un’età delicata per il cibo, per

le sostanze che si ingeriscono,

per la sessualità, per i

comportamenti che portano a

nuove esperienze, che debbono

essere in grado di costruire e

non distruggere la personalità

che si sta formando, con l’aiuto
della famiglia, della scuola e

della formazione di tutti.
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un’età di grandi
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adulto ha nel suo

cervello circa 85

miliardi di neuroni, ma

all’interno della scatola cranica

queste cellule si formano e si

disfano continuamente, così

come le connessioni fra esse,

chiamate sinapsi. Dunque il

cervello non è un organo

immutabile, anzi, in certi

periodi della vita è tutto un fare

e disfare. I cambiamenti più
interessanti avvengono proprio

durante l’ adolescenza, come il

«Pruning», la potatura di una

grande quantità di sinapsi.

Sembra un controsenso, ma

quando le persone escono

dall’età infantile, dove devono

affrontare problemi più
complessi, dove ci sarebbe

bisogno del massimo della

potenza cerebrale, avviene la

drastica riduzione delle

connessioni nervose. Così il

cervello si prepara

fisiologicamente ad una

rivoluzione che cambia gli

equilibri, sfoltendo quel che

non gli serve.

Il nuovo assetto adolescenziale

modifica i rapporti tra i sistemi

neuronali e i loro

neurotrasmettitori, le sostanze

che regolano gli scambi fra le

sinapsi, come spiega il pediatra

Claudio Maffeis , presidente

della società di Endocrinologia

e diabetologia pediatrica e nel

board scientifico del progetto

Obe-City di SG company: «Il

sistema dopaminergico, un

insieme di circuiti neuronali che

usano la dopamina come

mediatore chimico, coinvolto

nella percezione del piacere, di

gratificazione ed emozioni

attraverso l’amigdala e nei

processi decisionali mediante

la corteccia prefrontale è in

trasformazione. Proprio la

corteccia prefrontale ha una

maturazione ritardata negli

adolescenti. Età vulnerabile e

difficile da superare. Oltre al

pruning, il cervello si completa

con una “sostanza bianca”,
formata da fibre che collegano

aree del cervello che si

arricchiscono di mielina.

Migliorando aree di linguaggio,

movimento, memoria ed

emozioni. L’adolescenza è così

un’età delicata per il cibo, per

le sostanze che si ingeriscono,

per la sessualità, per i

comportamenti che portano a

nuove esperienze, che debbono

essere in grado di costruire e

non distruggere la personalità

che si sta formando, con l’aiuto
della famiglia, della scuola e

della formazione di tutti.
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U
n essere umano

adulto ha nel suo

cervello circa 85

miliardi di neuroni, ma

all’interno della scatola cranica

queste cellule si formano e si

disfano continuamente, così

come le connessioni fra esse,

chiamate sinapsi. Dunque il

cervello non è un organo

immutabile, anzi, in certi

periodi della vita è tutto un fare

e disfare. I cambiamenti più
interessanti avvengono proprio

durante l’ adolescenza, come il

«Pruning», la potatura di una

grande quantità di sinapsi.

Sembra un controsenso, ma

quando le persone escono

dall’età infantile, dove devono

affrontare problemi più
complessi, dove ci sarebbe

bisogno del massimo della

potenza cerebrale, avviene la

drastica riduzione delle

connessioni nervose. Così il

cervello si prepara

fisiologicamente ad una

rivoluzione che cambia gli

equilibri, sfoltendo quel che

non gli serve.

Il nuovo assetto adolescenziale

modifica i rapporti tra i sistemi

neuronali e i loro

neurotrasmettitori, le sostanze

che regolano gli scambi fra le

sinapsi, come spiega il pediatra

Claudio Maffeis , presidente

della società di Endocrinologia

e diabetologia pediatrica e nel

board scientifico del progetto

Obe-City di SG company: «Il

sistema dopaminergico, un

insieme di circuiti neuronali che

usano la dopamina come

mediatore chimico, coinvolto

nella percezione del piacere, di

gratificazione ed emozioni

attraverso l’amigdala e nei

processi decisionali mediante

la corteccia prefrontale è in

trasformazione. Proprio la

corteccia prefrontale ha una

maturazione ritardata negli

adolescenti. Età vulnerabile e

difficile da superare. Oltre al

pruning, il cervello si completa

con una “sostanza bianca”,
formata da fibre che collegano

aree del cervello che si

arricchiscono di mielina.

Migliorando aree di linguaggio,

movimento, memoria ed

emozioni. L’adolescenza è così

un’età delicata per il cibo, per

le sostanze che si ingeriscono,

per la sessualità, per i

comportamenti che portano a

nuove esperienze, che debbono

essere in grado di costruire e

non distruggere la personalità

che si sta formando, con l’aiuto
della famiglia, della scuola e

della formazione di tutti.
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U
n essere umano

adulto ha nel suo

cervello circa 85

miliardi di neuroni, ma

all’interno della scatola cranica

queste cellule si formano e si

disfano continuamente, così

come le connessioni fra esse,

chiamate sinapsi. Dunque il

cervello non è un organo

immutabile, anzi, in certi

periodi della vita è tutto un fare

e disfare. I cambiamenti più
interessanti avvengono proprio

durante l’ adolescenza, come il

«Pruning», la potatura di una

grande quantità di sinapsi.

Sembra un controsenso, ma

quando le persone escono

dall’età infantile, dove devono

affrontare problemi più
complessi, dove ci sarebbe

bisogno del massimo della

potenza cerebrale, avviene la

drastica riduzione delle

connessioni nervose. Così il

cervello si prepara

fisiologicamente ad una

rivoluzione che cambia gli

equilibri, sfoltendo quel che

non gli serve.

Il nuovo assetto adolescenziale

modifica i rapporti tra i sistemi

neuronali e i loro

neuronali e i loro

neurotrasmettitori, le sostanze

che regolano gli scambi fra le

sinapsi, come spiega il pediatra

Claudio Maffeis , presidente

della società di Endocrinologia

e diabetologia pediatrica e nel

board scientifico del progetto

Obe-City di SG company: «Il

sistema dopaminergico, un

insieme di circuiti neuronali che

usano la dopamina come

mediatore chimico, coinvolto

nella percezione del piacere, di

gratificazione ed emozioni

attraverso l’amigdala e nei

processi decisionali mediante

la corteccia prefrontale è in

trasformazione. Proprio la

corteccia prefrontale ha una

maturazione ritardata negli

adolescenti. Età vulnerabile e

difficile da superare. Oltre al

pruning, il cervello si completa

con una “sostanza bianca”,
formata da fibre che collegano

aree del cervello che si

arricchiscono di mielina.

Migliorando aree di linguaggio,

movimento, memoria ed

emozioni. L’adolescenza è così

un’età delicata per il cibo, per

le sostanze che si ingeriscono,

per la sessualità, per i

comportamenti che portano a

nuove esperienze, che debbono

essere in grado di costruire e

non distruggere la personalità

che si sta formando, con l’aiuto
della famiglia, della scuola e

della formazione di tutti.
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