
 
 

 

SG Company S.p.A. – Consiglio di Amministrazione per il conferimento di deleghe e 
cooptazione di nuovo consigliere 

 
Milano, 26 giugno 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A. riunitosi in 
data odierna nella sede della Società in Corso Monforte 20 a seguito dell'Assemblea degli 
azionisti, ha conferito le deleghe di direzione della finanza, controllo, amministrazione, 
risorse umane e IT al consigliere neonominato dott. Francesco Merone. 
 
Il Consiglio ha altresì preso atto delle dimissioni del Consigliere Paolo Pescetto per motivi 
personali e lo ha ringraziato per il lavoro svolto e per il contributo apportato all’attività 
consiliare.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato, con l’approvazione del Collegio 
Sindacale, di cooptare un nuovo consigliere nella persona della dott.ssa Elena Melchioni 
che resterà in carica sino alla prossima assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha 
valutato la sussistenza da parte della Dott.ssa Melchioni dei requisiti necessari per lo 
svolgimento di tale incarico. 
 
Melchioni è dottore commercialista e proviene da diverse esperienze gestionali e di board 
member in società multinazionali e quotate. È stata diversi anni nel gruppo Wpp, dove ha 
ricoperto le cariche di direttore generale e CEO di Lorien Consulting, gestendo anche 
progetti internazionali. In precedenza, all’interno dell’agenzia Askanews ha maturato anche 
competenze in digital communication e media relations. Attualmente lavora in Ipsos Italia, 
nel team guidato da Nando Pagnoncelli, per lo sviluppo in area public affairs e corporate 
reputation. 
 
Il testo integrale del curriculum vitae della dott.ssa Melchioni è a disposizione degli azionisti 
presso la sede sociale, nonché pubblicato sul sito 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.  
 

Per informazioni 
I.R. SG Company 
ir@sg-company.it  
 
Nomad: Integrae Sim S.p.A. 
info@integraesim.it  
+39 02 87208720 
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