SG Company S.p.A. - approvato il Bilancio d'Esercizio della Società al 31 dicembre
2019 e nominato nuovo consigliere di amministrazione
Milano, 26 giugno 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di SG Company S.p.A. riunitasi in data
odierna in seduta ordinaria e in unica convocazione presso la sede sociale della Società in
Milano, Corso Monforte 20, ha esaminato e approvato il Bilancio d'Esercizio della Società
al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della
Società di Revisione e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre
2019.
Il Bilancio Consolidato del gruppo SG Company per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
riporta ricavi lordi pari a € 37.441 migliaia. Nel 2019, il perimetro di consolidamento
economico vede l’ingresso delle società del gruppo Cev Holding S.r.l. e della società
Brainwaves S.r.l., portando a una crescita dei ricavi lordi pari a circa l’11,8%. Se si
considerasse il dato relativo ai ricavi lordi aggregati a perimetro omogeneo del 2018, pari a
€ 45.325 migliaia, si evidenzierebbe una contrazione del 17,4%.
Il margine operativo lordo Adj. (EBITDA adj.) è stato negativo per € 2.085 migliaia e il
risultato netto del 2019 mostra una perdita d’esercizio pari a € 3.649 migliaia, di cui € 69
migliaia utile di terzi. Il diverso mix di servizi offerti ha portato i ricavi netti a crescere più che
proporzionalmente rispetto ai ricavi lordi (+21,2% vs.2018), superando così la soglia di
€ 30 milioni. Il Gruppo mostra un miglioramento del margine di business, dal 20,8% al 26,0%,
principalmente associato alla variazione di mix di prodotto offerto e all’introduzione di una
funzione di acquisto (ancora in progress).
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31/12/2019 è positiva (debito) per euro 1.080
migliaia a fronte di una Posizione Finanziaria Netta negativa (cassa) al 31/12/2018 di euro
417 migliaia, con un aumento pari ad euro 1.497 migliaia.
Per gli eventi rilevanti in corso d’anno e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
si rimanda al fascicolo di Bilancio, che sarà caricato sul sito internet della Società nella
sezione “Bilanci e Relazioni”.
L’Assemblea ha inoltre deciso di ridurre il numero dei componenti del CDA da sei a cinque e
di nominare nuovo amministratore il dott. Francesco Merone, contestualmente
determinandone l’emolumento.

La documentazione inerente all’Assemblea è disponibile sul sito internet della Società nella
sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.
SG Company S.p.A.
SG Company S.p.A. è uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital, certificata ISO 9001, è quotata
all’AIM di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 luglio 2018. La società è proprietaria di sette label che operano attivamente nei mercati
B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): Sinergie, Centoeventi, Special, Format Division,
Twico, Brainwaves e Double. Con 20 anni di storia, oltre 150 dipendenti e 1 Unit strategico-creativa trasversale, il Gruppo serve
centinaia di clienti tra cui: A2A, Allianz, Alpargatas/Havaianas, BMW, Dainese, DHL, Enel, Generali, Google, L’Oréal, Luxottica,
Pandora e Sky. SG Company ha inoltre ideato, promosso e realizzato format di successo come: Milano Wine Week, Sneakerness
(primo classificato ai Best Event Awards 2019 nella categoria Fiera), Social Music City, ONe, ObeCity e Digital Design Days.
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