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SG Company, a sharing growth company

• Tra i principali player in Italia nella Comunicazione integrata Live & Digital

• 20 anni di storia, ~160 dipendenti, oltre 45 milioni di fatturato consolidato pro-forma nel 2018

• Costante impegno nella creazione di valore, riassunto nel nome SG, acronimo di Sharing Growth

• Nata nel 2000 come Sinergie (grandi eventi B2B e viaggi incentive), nel corso degli anni ha
integrato aziende e competenze arrivando a dare vita a un Gruppo di società controllate attive nei
mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), BTL (Below The Line), Corporate
Relations e uno studio di architettura e design

• Ideati, promossi e realizzati i format Milano Food Week, Milano Wine Week, Vivite, Sneakerness,
Social Music City, BluE e ObeCity

• Serviti centinaia di clienti, tra cui: Allianz, Alpagartas/Havaianas, BMW, Dainese, Imperial Tobacco,
Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e Sky Italia

• Quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018
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La storia, i traguardi 
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45,3CAGR
~23,6%

Ricavi 
2000-2018

(dati in €M)

Nasce Sinergie
Nel 2000 nasce Sinergie, società 
attiva nell’organizzazione di eventi 
B2B e nella Comunicazione Integrata. 
Organizza i primi eventi per Nestlè, 
Syngenta e Generali

Partecipazione in 
CEVH al 25%
Gruppo di 
comunicazione sia 
tradizionale sia digitale 
operante nel segmento 
B2C

Nasce SG
Dal 2015 SG svolge la funzione di 
capogruppo per la gestione delle 
controllate per le attività commerciali e di 
controllo di gestione, amministrazione, HR, 
IT e servizi generali

Nasce Special
Nel 2014 viene fondata la 
boutique specializzata 
nell’organizzazione di viaggi di 
tipo incentive

Rebranding delle controllate
Viene riorganizzata la struttura 
societaria ed effettuato il rebranding
delle controllate divise per singole 
business unit

Affermazione e 
consolidamento del Gruppo
Nel corso del primo decennio, 
Sinergie si afferma e consolida i 
rapporti con diversi clienti 
ricorrenti

Nasce SG Company
IPO su AIM Italia

2000 2010 2014 2015 2016 20182017

Acquisto 51% di 
Brainwaves
(organizzazione eventi 
B2B e servizi di 
comunicazione e 
produzione video)
Partecipazione in 
CEVH al 51%

• Acquisto 80% di Double
Agenzia attiva nel settore della Produzione Video

• Costituzione Core, corporate relations 
• Costituzione Bellanova Design
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• Partecipazione in 
Brainwaves al 80%
• Partecipazione in 
CEVH al 100%

2019



Il Gruppo, la struttura
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Ultimo aggiornamento 9 luglio 2019

80% 100% 95%80% 51% 60% 80%

82% 86%100%



Le nostre label, tra diversificazione e integrazione

Strategie di comunicazione 
integrata B2C dalla 

forte componente creativa

Progetti di comunicazione
digital & new technology

per eventi

Agenzia di Live Communication 
esperta in grandi eventi B2B 

e viaggi incentive

Esperienze uniche tailor made 
per viaggi incentive di alto profilo

Sviluppo di concept, format
e consulenza nel settore

food & wine

Video agency specializzata
nell’ideazione e produzione di
branded content, commercial
e contenuti video per eventi 

Specializzata nella progettazione
e produzione di eventi B2B 

con una forte vocazione all’innovazione 
e alla tecnologia

Aiuta le aziende a rafforzare le 
proprie relazioni con i principali 

stakeholder di riferimento: dai media 
ai social influencer, dai politici alle 

istituzioni, dai clienti ai consumatori

Studio di architettura e Design per 
lo sviluppo di grandi progetti 

strutturali e di impatto
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20 marzo
2019

7 febbraio
2019

7 febbraio
2019

7 febbraio
2019

Mutato contesto internazionale e nazionale
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Macro trend del mondo della Comunicazione

• Mondo della Comunicazione: si sta 
ridisegnando completamente l’ecosistema 

• Segmento «logistica» con marginalità 
ridottissime, anche per effetto di politiche 
di dumping dei competitor 

• Segmento della Comunicazione Live
parzialmente anti-ciclico, dinamica di 
crescita esponenziale del segmento
Tech & Digital 

• Elevato grado di competizione tra i 
principali operatori, alla ricerca di un 
consolidamento delle proprie quote di 
mercato (specialmente nei segmenti
a minore valore aggiunto) 
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• Mercati target con propensione all’investimento 
e marginalità differenti

• Due macro tipologie di approccio: 
• offerta di soluzioni commodity

(ad. es. «logistica») 
• realizzazione di progetti integrati tailor-made

• Elemento di successo:
approccio «out of the brief» 



Competitive Map
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• Scenario competitivo
completamente mutato:
SG Company si confronta con
nuove tipologie di concorrenti

• Unique Value Proposition: non 
esiste un vero e proprio competitor, 
che copra la quasi totalità 
dell’offerta nel settore della 
comunicazione come SG Company

• SG Company vanta uno dei team
di creativi più numeroso nella 
industry, con ca. 50 professionisti 
(+1, Unit strategico-creativa)
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Le nostre belle notizie
• Un unico luogo: il building della comunicazione integrata Live & Digital

• Ottima reputazione e circa 20 anni di track record

• Solida base clienti con alto tasso di loyalty

• Approccio industriale e organizzato

• Management Team di esperienza

• Ampio portafoglio di soluzioni internamente presidiate

• Capacità di process innovation e nuovi modelli di fruibilità (format)

• In piena trasformazione verso il concetto di «ONE COMPANY»
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Operating model, i nostri specialismi

D I R E Z I O N E

C O M M E R C I A L E
P R O D U Z I O N E
C O O  /  H R
A M M I N I S T R A Z I O N E

• Know how/expertise trasversale e condiviso
• Strategy execution a supporto delle label
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People, Talents, Change Management & Welfare
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Change Management e Digital Transformation per comunicare e monitorare il cambiamento
Orientamento del Gruppo verso la creazione di contenuti e servizi multidisciplinari e l’acquisizione 
di professionalità specializzate per fornire ai Clienti servizi a valore aggiunto in tutti gli ambiti 
della comunicazione. 

• Una politica che pone la «persona» al centro dell’azienda, grazie all’implementazione dello
smart working, il rinnovo degli strumenti tecnologici ed il welfare aziendale

• Un obiettivo condiviso: la ONE COMPANY

• Management team di rilevante esperienza, in grado di 
presidiare ogni fase del processo

• 6 Committee specifici e trasversali
• Circa 160 persone con competenze multidisciplinari e 

diversificate 
• Un’unica sede: SG Building, l’edificio liberty 

di 3.000 mq di corso Monforte 20

• Talent acquisition per creare un serbatoio di talenti per
rispondere alle esigenze future attraverso un processo di
ricerca continua

• Forte orientamento alla gestione e al mantenimento dei
talenti grazie ad un ambiente di lavoro confortevole ed
innovativo, alla comunicazione interna forte ed efficace,
alla formazione continua e l’implementazione di un
sistema di flexible benefit



La funzione commerciale, consulenti esperti

• Strategia della «doppia velocità», consolidando i clienti già in portafoglio con maggiore estrazione
di valore e apertura a nuovi mercati con prodotti differenti per la costruzione di valore

• Ingresso in nuove industry ad alto valore economico di investimenti in Communication: Automotive,
Beauty&Luxury, Pet, Dot-com, SGR

• Cross selling verso tutte le società di SG Company per differenziazione del servizio e incremento
marginalità operativa

• Vendita di prodotti innovativi e differenziali verso il mercato (format): da «follower» a «first mover»
• Formazione e coaching costante e specifico per le risorse della Sales Division con costruzione del

valore della consulenza verso i clienti
• Redesign della struttura commerciale in linea con la nuova strategia verso l’efficientamento delle

risorse e maggiori performance
• Inserimento di nuove risorse commerciali con specializzazione specifica, consolidata e riconosciuta

per industry target
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Cross selling, estrazione del valore
• Verso un modello sempre più integrato, dove il Cliente è al centro e le label di SG Company 

rispondono alle specifiche esigenze emerse 
• Ampliamento incrementale del business di Gruppo
• Flessibilità di approccio in risposta alle dinamiche di mercato
• Nuovi modelli di fruizione

*In rosso la società del Gruppo con cui il cliente lavorava prima, in verde tutte le label attivate successivamente
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Il format, competenze e network
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• Piattaforma integrata di contenuti on line e off line 

• Modello scalabile, applicabile a varie aree semantiche e nuovi mercati, basato su 4 asset:
1. B2B: business forum, advisory board, tavole aziende/istituzioni, area expo
2. B2C: HQ, attivazione territoriale, ticketing experience, crm/data analysis
3. Comunicazione: Tools OOH (Out Of Home), digital platform, uff. Stampa, media partner, Conferenze Stampa
4. Network: Stakeholder tematici, istituzioni nazionali e locali, mappatura partner, influencer

• Connessione tra aziende, stakeholder e consumatori in modo innovativo e misurabile (KPI)

• Possibilità di cross selling e up selling

• Esportabilità del concept in altri paesi attraverso accordi commerciali con partner esteri



https://vimeo.com/345648234/4d97d8f302


I clienti, i nostri partner
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Obiettivi
2019-2022 02
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Ieri, i Risultati 2018
(1/2)

• FY2018 caratterizzato da elementi
di straordinarietà, ma con trend di
crescita inalterato vs FY2017

• Ricavi lordi pro-forma* >45 M€

• Ricavi netti consolidati stabili a ca.
25 M€ e +42% su base pro-forma

• Margine di business** in flessione
sul perimetro consolidato (20,8% vs.
22,9%) a causa della riduzione dei
margini delle attività con forte
componente logistica; +25% invece
il dato pro-forma sui ricavi lordi

*Nel 2018, sono state effettuate due operazioni di M&A (CEVH e Brainwaves), il cui effetto economico viene fornito su base consolidata pro-forma (2018PF)
** Indicatore sintetico che include tutti i costi diretti di pratica e costi provigionali
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Principali KPI finanziari (dati M€)

32,6 33,5
45,3

2017 2018 2018PF

CAGR
+3%

CAGR
+39%

25,2 25,6
36,0

2017 2018 2018PF

7,5 7,0
11,4

2017 2018 2018PF

22,9% 20,8%
25,1%

Ricavi lordi

Ricavi netti
CAGR
+2%

CAGR
+42%

Margine di Business



1,4

0,4 0,5

2017 2018 2018PF

2,2
0,8

1,4

2017 2018 2018PF

• EBITDA in flessione a causa (al netto
del contributo dato dal margine di
business) dell’aumento dei costi di
struttura per il rafforzamento della
struttura organizzativa direzionale e
commerciale

• Si segnalano in FY2018 costi non
ricorrenti relativi all’IPO su AIM e ad
operazioni M&A, costi di sviluppo dei
nuovi sistemi gestionali e costi
relativi ad esercizi precedenti.
L’EBITDA consolidato pro forma
adj., che meglio rappresenta
l’operatività del business, è pari a
Euro 1,8 milioni

2,5% 1,2% 1,2%
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-1,3

0,8 0,4

2017 2018 2018PF

EBITDA e margine %

Utile Netto e margine %

Posizione finanziaria netta

6,7% 2,7% 3,1%

importo positivo = cassa

*Nel 2018, sono state effettuate due operazioni di M&A (CEVH e Brainwaves), il cui effetto economico viene fornito su base consolidata pro-forma (2018PF)
** Indicatore sintetico che include tutti i costi diretti di pratica e costi provigionali

Principali KPI finanziari (dati M€)Ieri, i Risultati 2018
(2/2)



Ingresso 
nuovi mercati

Crescita per
linee esterne

Consolidamento nei 
mercati esistenti

Cosa
faremo

• Penetrazione in nuovi mercati 
Target caratterizzati da maggiore 
performance

• Ampiamento della gamma 
prodotto e ingresso nel canale B2C

• Sviluppo di opportunità cross 
selling

Cosa
abbiamo
fatto

• Operazioni M&A, finalizzate al 
completamento della gamma 
prodotto e ampiamento base clienti

• Maggiore diversificazione della 
base clienti

• Up selling su clienti esistenti 
sfruttando nuovi canali

Nuova strategia volta a un riposizionamento del Gruppo nel segmento a maggior valore aggiunto 
e consulenziale, andando a modificare il percepito del cliente e il livello di accesso

• Ingresso nel settore Automotive
con una value proposition
strutturata

• Forte effort commerciale 
focalizzato al rafforzamento dei 
primi step nel mercato del Lusso e 
della Cosmetica

• Completamento dell’acquisizione del 
Gruppo CEVH

• Acquisizione di Brainwaves e Double 
per integrare l’offerta «video»

• Costituzione Core, agenzia 
specializzata in public relations

• Costituzione Bellanova Design, 
studio di architettura

• Introduzione nel corso del 2019 
di uno nuovo schema di 
preselezione progetti 

• Progressivo miglioramento del 
tasso di conversione delle gare 
e della marginalità di business 
complessiva

Cosa
abbiamo
detto

Oggi, cosa abbiamo detto e cosa abbiamo fatto
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Attività M&A, mantenere le promesse

• Raccolta IPO (26 luglio 2018) pari a
3 M€, al lordo dei costi di transazione
direttamente imputabili alla quotazione su
AIM, pari a circa 544K€

• Utilizzo dei proventi dell’IPO principalmente
associato alle operazioni M&A nel corso di
H2 2018 e FY2019*

• Ulteriori stime sui costi da sostenere fanno
riferimento alla componente in denaro per
l’acquisizione del 100% delle quote di CEV
Holding

• In totale sono state già impegnate risorse
per operazioni M&A pari a circa 1,5 M€

*Includendo anche i costi di transazione delle stesse 
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Fonti Impieghi

Dati '000€ Dati '000€
Risorse raccolte Impieghi
Aumento di capitale 3.000 M&A Brainwaves 541
Costi di quotazione 544 Costituzione Core/B. Design 16
Totale 2.456 Finanziamento Core/B. Design 106

M&A Double 26
Credito di imposta 237 AuCap in CEV 382

Costi di transazione 104
Totale 1.175

Ulteriori costi stimati
Closing CEV Holding 300
Totale 300

Totale Fonti 2.693 Totale Impieghi 1.475

Risorse IPO disponibili 1.218



SG Building, la nuova 
casa
• Il maggior effort economico dedicato ai nuovi

uffici ha permesso di anticipare i tempi del
trasferimento e di ospitare tutte le label del
Gruppo sotto lo stesso tetto

• In linea con il claim aziendale «Sharing
Growth», il progetto SG Building punta a
valorizzare gli spazi comuni stimolando una
fruttuosa contaminazione di idee e
condivisione di know how

• In una logica di valorizzazione del SG Building,
e di partnership con player del mondo del
lusso, il Gruppo intende stringere accordi per
la messa a reddito di alcune aree (Showroom
e spazio Terrace), stimando a pieno regime un
introito tra i 200 e 300k€
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Domani, le Guidelines Strategiche 
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1. Crescita organica
• Rafforzamento in Automotive, Beni di Lusso e Food & Beverage
• Sviluppo della piattaforma «format»
• Rafforzamento dell’offerta in ambito Produzione Video e Digital
• Potenziale internazionalizzazione dei «format»
• SG Building

2. Crescita per linee esterne
• Focus su target specializzate in relazioni pubblico privato 
• Potenziamento dell’offerta Digital

3. Recupero marginalità
• Aumentare la marginalità di business
• Efficientamento della macchina organizzativa del Gruppo

4. Progetto “ONE COMPANY”
5. Ottimizzazione della struttura finanziaria

La strategia di SG Company, partendo dalle sfide odierne del mercato, guarda ad un orizzonte medio lungo e punta
ad ampliare la presenza sui mercati di riferimento e affermarsi come polo aggregatore di competenze professionali in
grado di rispondere in modo innovativo, creativo e integrato alle esigenze dei clienti.



Action Plan (1/5) 
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Crescita organica Azioni Timing

Rafforzamento in
Automotive, Beni di Lusso
e Food & Beverage

• Business Partner, specializzato nel settore Automotive
• Business Partner, specializzato nel settore Beni di Lusso
• Maggiore effort nello sviluppo delle opportunità di cross selling, anche 

attraverso il network sviluppato attraverso i format (Milano Food Week,   
Milano Wine Week, …)

 Fine 2018
 H2 2019
 On going

Sviluppo della 
piattaforma «format»

• Creazione di una Business Unit dedicata alla piattaforma «format» 
• Accesso diretto al top management delle aziende partner
• Definizione di obiettivi commerciali e di contenuto ad hoc
• Modello completamente scalabile
• Cross selling e up selling

 H2 2019
 On going
 H2 2019
 2020
 2020-21

Rafforzamento dell’offerta
in ambito Produzione Video
e Digital

• Integrazione di soluzioni sempre più al centro della richiesta dei clienti
• Messa a sistema delle attività di:

a) Brainwaves (acquisto 51% nel 2018, salito all’80% nel 2019)
b) Double (acquisto 80% nel 2019)

 H2 2019
 H2 2019

Internazionalizzazione 
dei «format»

• Scouting di partner internazionali per l’implementazione dei format fuori 
dall’Italia

SG Building • Messa a reddito di parti dello «SG Building», palazzo liberty in zona centrale di 
Milano, coerentemente con il posizionamento del Gruppo

 2020

 H2 2019

 On going



Action Plan (2/5)
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Crescita per linee esterne Azioni Timing

Focus su target specializzate
in relazioni pubblico privato 

• Al fine di sostenere e rafforzare l’effort sul canale «format», 
scouting di aziende Target con expertise e capability di gestire le 
attività e le relazioni Pubblico/Privato

Potenziamento dell’offerta Digital • Trasformazione di Twico in «Twico 2.0» attraverso l’integrazione 
di soluzioni in ambito Data Analytics e Digital

 H2 2019

 H2 2019



Action Plan (3/5)
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Recupero marginalità Azioni Timing

Aumentare la marginalità di business

• Maggiore attenzione al mix di prodotto offerto, con esclusione dei 
progetti a minore marginalità

• Negoziazione di accordi di rebate con i principali fornitori
• Ufficio procurement centralizzato
• Introduzione di time sheet
• Change Management e talent acquisition

Efficientamento della macchina 
organizzativa del Gruppo

• Estensione a tutte le società del Gruppo del sistema di controllo di 
gestione

 On going
 2020
 H2 2019
 H2 2019

 Avviato
nel 2018

 H2 2019



Action Plan (4/5)
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One Company Azioni Timing

Riduzione numero legal entity

• Fusione delle società operative del Gruppo in un’unica legal entity
• Semplificazione organi societari 
• Eliminazione di oneri di gestione ridondanti (consulenti, spese 

amministrative generali…)
• Riduzione carico amministrativo nella gestione di oltre 10 legal

entity
• Tesoreria centralizzata

 On going



Action Plan (5/5)
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Struttura finanziaria Azioni Timing

Ottimizzazione della struttura finanziaria

• Portare la durate media residua dell’indebitamento dagli attuali 1,5 
anni a 4 anni

• Migliorare la gestione del capitale circolante netto attraverso una 
integrazione con la funzione commerciale

 2020

 H2 2019



Target 2019-2022 (1/2)

2019E

 Ricavi Lordi tra 41 e 45 M€, in linea con i risultati consolidati pro-forma 2018
• Contesto di incertezza, rinvio di eventi / iniziative in programma
• Maggiore diversificazione della base clienti di SG Company
• Miglioramento del tasso di conversione lavorato/fatturato, riducendo in questo modo l’effort

della struttura su attività potenzialmente improduttive
• Ancora non piena espressione della struttura commerciale e dei nuovi «format» lanciati

 Margine di Business % in miglioramento*
• Reindirizzo del mix di servizi a più elevate marginalità
• Consolidamento della base fornitori tra tutte le società del Gruppo
• Sottoscrizione di nuovi accordi quadro con i principali fornitori (saving su alcune voci di costo 

comprese tra il 3-4%)
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* Esclusi dal computo i «Format»



Target 2019-2022 (2/2)

Triennio 2019E-2022E
 CAGR ’19-’22 Ricavi Lordi, tra 10 e 15%

• Target Ricavi Lordi 2022* tra 61 M€ e 66 M€

• Ottimizzazione continua del tasso di conversione (riduzione costi impliciti di struttura) e mix 
prodotti offerti a maggiore valore aggiunto

 CAGR ’19-’22 Margine di Business, tra 15 e 20%

• Progressivo contributo della componente «format», che andrà pieno regime nel triennio

• Ingresso in mercati target con maggiori budget dedicati alla «comunicazione» e con attenzione 
a soluzioni consulenziali e differenzianti

• Riposizionamento delle label del Gruppo con approccio diretto ai decision maker apicali 
dei clienti
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*A perimetro costante



Creazione
di Valore03
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SGC Stock
EMITTENTE SG Company S.p.A. (ISIN IT0005338626 – Ticker: SGC)

MERCATO Borsa Italiana, AIM Italia / Alternative Investment 
Market

IPO

• Collocamento: 1.500.000 azioni
• Prezzo collocamento: 2,0€ per azione
• IPO Proceeds: € 3milioni
• start of trading: 26 luglio 2018
• Capitalizzazione all’IPO: 23 M€
• Azioni esistenti: 11.500.000
• Flottante: 13%
• Maggiori azionisti: Davide Verdesca e Luigi Spinolo

(per il tramite di D.L. srl), pari a 87%

USE OF 
PROCEEDS

Sviluppo interno ed esterno attraverso operazioni di 
acquisizioni

LOCK-UP 18 mesi dall’IPO

NOMAD Advance SIM S.p.A.

SPECIALIST Banca Akros

ANALYST 
COVERAGE

Banca Akros – Initiation of Coverage BUY – TP 3,10€, 
rev. 2.40€ Aprile 2019
ValueTrack - Initiation of Coverage, FAIR VALUE 3,10€, 
rev. 2.50€ Giugno 2019

IR CONTACT ir@sg-company.it

• Stacco Bonus Share il 26 luglio 2019, 1 ogni 10 azioni
collocate in IPO e mantenute in portafoglio

• Warrant SG Company 2018-2023 (ISIN: IT0005347593)
negoziati sul mercato AIM Italia a partire dal
29 ottobre 2018 (emissione warrant gratuiti
a tutti gli azionisti in ragione di 1 warrant
ogni 2 azioni possedute)
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Perché investire in SG Company

34

• Capacità di rispondere alle dinamiche di un mercato in profonda trasformazione con un
approccio da «first mover»

• Posizionamento unico in un mercato domestico frammentato e poco industrializzato

• Gruppo diversificato, volto all’innovazione e alla creatività

• Ottima reputazione nel settore

• Grandi marchi clienti con alta loyalty

• Polo di aggregazione che esprimerà tutto il suo valore in medio lungo periodo

• Capacità di ideare e realizzare grandi format

• Comprovata capacità di M&A execution e di estrarre valore dalle integrazioni (fatturato organico
su acquisito)

• Professionisti in grado di “rendere ogni giorno possibile l’impossibile”



This document has been prepared by SG Company S.p.A. (the “Company”) for information purpose only, it contains only summary information and, therefore, it is preliminary in nature. Furthermore it has been drafted without claiming to
be exhaustive.
This presentation (“Presentation”) and the information set out herein (“Information”) are strictly confidential and, as such, has not been prepared with a view to public disclosure and, except with the prior written consent of the Company,
it cannot be used by the recipient for any purpose nor can it be disclosed, copied, recorded, transmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, by any medium or in any form for any purpose.
This Presentation may contain financial information and/or operating data and/or market information regarding business and assets of the Company and its subsidiaries. Certain financial information may not have been audited, reviewed
or verified by any independent accounting firm.
Therefore, the recipient undertakes vis-à-vis the Company (i) to keep secret any information of whatever nature relating to the Company and its affiliates including, without limitation, the fact that the information has been provided, (ii) not
to disclose any Information to anyone, (iii) not to make or allow any public announcements or communications concerning the Information and (iv) to use reasonable endeavours to ensure that Information are protected against
unauthorized access.
THIS PRESENTATION AND ANY RELATED ORAL DISCUSSION DO NOT CONSTITUTE AN OFFER TO THE PUBLIC OR AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE ANY FINANCIAL PRODUCTS, AS DEFINED UNDER
ARTICLE 1, PARAGRAPH 1, LETTER (T) OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998, AS AMENDED. Therefore, this document is not an advertisement and in no way constitutes a proposal to execute a contract, an offer or
invitation to purchase, subscribe or sell for any securities and neither it or any part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment or investments decision whatsoever. The Company has not
prepared and will not prepare any prospectus for the purpose of the initial public offering of securities. Any decision to purchase, subscribe or sell for securities will have to be made independently of this Presentation. Therefore, nothing in
this Presentation shall create any binding obligation or liability on the Company and its affiliates and any of their advisors or representatives.
Likewise, this Presentation is not for distribution in, nor does it constitute an offer of securities for sale in the United States of America, Canada, Australia, Japan or any jurisdiction where such distribution is unlawful, (as such term is
defined in Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Neither this Presentation nor any copy of it may be taken or transmitted into the United States of America, its territories or
possessions, or distributed, directly or indirectly, in the United States of America, its territories or possessions or to any US person. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of United States securities laws.
No representation or warranty, express or implied, is or will be given by the Company as to the accuracy, completeness or fairness of any Information provided and, so far as is permitted by law and except in the case of fraud by the party
concerned, no responsibility or liability whatsoever is accepted for the accuracy or sufficiency thereof or for errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating thereto. In particular, but without limitation, no representation
or warranty, express or implied, is or will be given as to the achievement or reasonableness of, and no reliance may be placed for any purpose on the accuracy or completeness of, any estimates, targets, projections or forecasts and
nothing in these materials should be relied upon as a promise or representation as to the future.
The information and opinions contained in this document are provided as at the date hereof and are subject to change without notice. The recipient will be solely responsible for conducting its own assessment of the information set out in
the Presentation. Neither the Company and its affiliates, nor any of their advisors or representatives shall be obliged to furnish or to update any information or to notify or to correct any inaccuracies in any information. Neither the
Company and its affiliates, nor any of their advisors or representatives shall have any liability to the recipient or to any of its representatives as a result of the use of or reliance upon the information contained in this document.
Certain Information may contain forward-looking statements which involve risks and uncertainties and are subject to change. In some cases, these forward-looking statements can be identified by the use of words such as “believe”,
“anticipate”, “estimate”, “target”, “potential”, “expect”, “intend”, “predict”, “project”, “could”, “should”, “may”, “will”, “plan”, “aim”, “seek” and similar expressions. The forecasts and forward-looking statements included in this document
are necessarily based upon a number of assumptions and estimates that are inherently subject to significant business, operational, economic and competitive uncertainties and contingencies as well as assumptions with respect to future
business decisions that are subject to change. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties, because they relate to events, and depend on circumstances, that may or may not occur in
the future. Furthermore, actual results may differ materially from those contained in any forward-looking statement due to a number of significant risks and future events which are outside of the Company’s control and cannot be
estimated in advance, such as the future economic environment and the actions of competitors and others involved on the market. These forward-looking statements speak only as at the date of this Presentation. The Company cautions
you that forward looking-statements are not guarantees of future performance and that its actual financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations may differ materially from those made in
or suggested by the forward-looking statements contained in this Presentation. In addition, even if the Company’s financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations are consistent with the
forward-looking statements contained in this Presentation, those results or developments may not be indicative of results or developments in future periods. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate
any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company’s expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is
based.
By receiving this Presentation, you acknowledge and agree to be bound by the foregoing terms, conditions, limitations and restrictions.
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Glossario

• ATL: acronimo di Above The Line, utilizzato per indicare tutte le attività di comunicazione che sfruttano i canali tradizionali.

• BTL: acronimo di Below The Line. Indica le attività di comunicazione tramite strumenti diversi dai mezzi tradizionali, come attività di
promozione, sponsorizzazioni ed eventi.

• B2B: acronimo di Business to Business. Indica il canale rivolto alla fornitura di servizi ad aziende, istituzioni e varie organizzazioni.

• B2C: acronimo di Business to Consumer. Indica il canale rivolto alla fornitura di servizi a utenti consumatori.

• Digital Communication: insieme di tutte le attività di produzione e diffusione dei contenuti (testi, immagini, video,…) attraverso
l’utilizzo delle tecnologie digitali come pc, tablet, satelliti, smartphone utilizzando i molteplici canali esistenti.

• M.I.C.E.: acronimo di Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Si tratta di una particolare forma di turismo, in cui grandi
gruppi di persone, pianificati in anticipo, si riuniscono per uno scopo particolare.

o Meetings: incontri professionali e riunioni organizzati dalle aziende che possono avere svariati argomenti e tipologie di
svolgimento.

o Incentives: premi volti a stimolare un gruppo di dipendenti (giochi da competizione, viaggi, seminari) che hanno raggiunto
un particolare obiettivo in azienda.

o Conferenze: discussioni su una materia specifica, organizzate principalmente da una società e basate su un'agenda
specifica con un obiettivo didattico.

o Conventions: riunioni avviate da una società, un gruppo professionale o un'organizzazione al fine di condividere
conoscenze, informazioni intorno a un argomento.

o Congressi: eventi avviati da una o più organizzazioni in un momento e in un luogo specifico.
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