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SG Company: approvata la Relazione Finanziaria Semestrale                   
al 30 giugno 2018 

 
• Nel primo semestre 2018 i ricavi ammontano a Euro 15,96 milioni, rispetto a Euro 15,92 milioni 

del primo semestre 2017.  

• L’EBITDA H12018 si attesta Euro 624 mila rispetto a Euro 599 mila di H12017 (+4,14%). 

• L’EBIT H12018 è pari ad Euro 591 mila, rispetto a Euro 567 mila del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente (+4,21%). 

• L’Utile Netto del periodo si attesta a Euro 362 mila, rispetto a Euro 387 mila di H1 2017. 

• La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2018 è stata positiva (cassa) per Euro 1.516 mila, 
rispetto a Euro -1.361 mila al 31 dicembre 2017 e non tiene conto della quotazione sul Mercato 
AIM Italia avvenuta il 26 luglio 2018. 

• Il Consiglio di Amministrazione ha disposto di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
degli Azionisti in unica convocazione per il giorno 15 ottobre 2018 per deliberare: l’incremento 
del numero di Consiglieri dagli attuali quattro a cinque membri (parte ordinaria) e la proposta di 
emissione di warrant gratuiti a tutti gli azionisti in ragione di 1 warrant ogni 2 azioni possedute e 
aumento di capitale collegato (parte straordinaria). 

Il Consiglio di Amministrazione di SG Company S.p.A., uno dei principali player in Italia nella 
comunicazione integrata Live & Digital e quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: SGC) dal 26 
luglio 2018, ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018. 

I ricavi consolidati del Gruppo nel primo semestre 2018 ammontano a 15,96 milioni di Euro, 
sostanzialmente invariati rispetto al periodo corrispondente del 2017 (Euro 15,92 milioni). Si segnala 
che, in base alle linee di sviluppo già in essere, il Gruppo ha provveduto già nel primo semestre 
all’allocazione di alcune commesse a CEV Holding, società di cui già detiene il 25% del capitale 
sociale – con completamento dell’acquisizione nel 2019.  

Il fatturato al netto dei costi rifatturati alla clientela – riconducibili ad esempio a costi per biglietteria 
area/ferroviaria, hotel, logistica pura … - è risultato pari a Euro 12,48 milioni rispetto a Euro 12,45 
milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio. 

L’EBITDA H12018 consolidato si attesta a Euro 624 mila, in crescita del +4,14% rispetto a Euro 599 
mila del periodo corrispondente del 2017.  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato nel primo semestre 2018 è pari a Euro 591 mila, in linea 
rispetto a Euro 567 mila del primo semestre 2017 (+4,21%). 

Il Risultato Netto consolidato H12018 si attesta a Euro 362 mila rispetto a Euro 387 mila di H1 2017. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2018 è positiva (cassa) per Euro 1.516 mila rispetto ad 
un indebitamento netto pari ad Euro 1.361 mila del 31 dicembre 2017. Tale variazione è dovuta per 
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lo più all'incasso dei crediti esistenti nei confronti della controllante DL Srl, la cui parte è stata pari 
ad Euro 1,37 milioni.  
 
PRINCIPALI EVENTI INTERCORSI NEL PRIMO SEMESTRE 2018 
Nel corso del primo semestre 2018, nonostante il diretto coinvolgimento del Top Management nella 
preparazione del processo di IPO e, pertanto, una parziale distrazione dalla gestione operativa del 
business, il Gruppo ha firmato importanti commesse con nuovi clienti appartenenti ai settori strategici 
per lo sviluppo futuro, del calibro di Vodafone, TIM, Eolo.  

Nel corso del primo semestre sono stati organizzati 254 eventi, con un dato in crescita rispetto ai 
volumi del 2017 che avevano registrato un totale annuo di 365 eventi, una media di un evento al 
giorno. 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2018 
Successivamente alla chiusura del periodo, la società capogruppo SG Company S.p.A., in data 
26/07/2018, si è quotata sul mercato AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese 
italiane che vogliono investire nella loro crescita. Con la quotazione la Società ha incassato Euro 3 
milioni al lordo delle spese di quotazione. 
 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora poiché siamo stati in grado di generare e gestire 
nuove commesse nonostante l’impegno e il tempo dedicato a prepararci al meglio al processo di 
quotazione sul mercato AIM, avvenuto alla fine di luglio”, commenta Davide Verdesca, Presidente 
e CEO di SG Company, e continua: “La quotazione rappresenta, tuttavia, solo un punto di partenza 
per lo sviluppo di nuove opportunità di business in un mercato, il nostro, che continua a crescere: 
grazie, infatti, alle nuove risorse finanziarie saremo in grado di potenziare team con professionalità 
crescenti rafforzando la struttura commerciale per aggiudicarci sempre nuove commesse e 
continuando, parallelamente, la crescita per linee esterne divenendo un hub di aggregazione”. 
Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati. Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente 
comunicato, si precisa che essi sono estratti dal Bilancio Consolidato Semestrale al 30.06.2018 che sarà 
sottoposto a revisione contabile limitata da parte della Società di Revisione. 
La Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 è disponibile sul sito internet della Società: www.sg-company.it, 
sez. Investor Relations. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha altresì disposto di convocare per il giorno 
15 ottobre 2018, in unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per 
deliberare in merito a: 

PARTE ORDINARIA 
1. Incremento del numero di Consiglieri dagli attuali quattro a cinque membri mediante la 

nomina di un nuovo componente l’organo amministrativo e determinazione del relativo 
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

PARTE STRAORDINARIA 
1. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla 

partecipazione posseduta. Approvazione del relativo regolamento. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  

2. Aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, a servizio dell’emissione dei 
warrant, per un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 287.500,00, oltre 
sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.750.000 azioni di compendio. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Nella parte Straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti si propone, di fatto, l’emissione di warrant 
gratuiti a tutti gli azionisti in ragione di 1 warrant ogni 2 azioni. A valle dell’Assemblea, in caso di 

http://www.sg-company.it/
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esito positivo della delibera sulla parte Straordinaria, si avvierà l’iter per la quotazione dei warrant 
su AIM Italia. 
L’Avviso di Convocazione e la documentazione inerente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea saranno 
messi a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa anche regolamentare 
applicabile. 
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ALLEGATI 
 

CONTO ECONOMICO 
CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO 
 

30/06/18 30/06/17 Differenza Variazione 
% 

Fatturato lordo 15.963.29
2 

15.917.799 45.493 0,29% 

Costi rifatturati 3.478.129 3.471.120 7.009 0,20% 
Fatturato netto 12.485.16

3 
12.446.679 38.484 0,31% 

Altri ricavi e proventi 48.195 91.137 -42.942 -47,12% 
Altri acquisti di beni 95.562 245.091 -149.529 -61,01% 
Altri costi per servizi 9.631.695 9.598.649 33.046 0,34% 
Costi godimento beni di 
terzi 

159.716 135.311 24.405 18,04% 

Costi per il personale 1.906.448 1.766.148 140.300 7,94% 
Altri costi 115.792 193.299 -77.507 -40,10% 
EBITDA 624.145 599.318 24.827 4,14% 
Ammortamenti e 
svalutazioni 

32.907 31.955 952 2,98% 

EBIT 591.238 567.363 23.875 4,21% 
Proventi e Oneri finanziari -16.804 -7.947 -8.857 111,45% 
Risultato Ante Imposte  574.434 559.416 15.018 2,68% 
Imposte  212.164 172.260 39.904 23,16% 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

362.270 387.156 -24.886 -6,43% 
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STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO 

30/06/18 31/12/17 Differenza Variazione 
% 

ATTIVO     

CREDITI VERSO SOCI 
P/VERS.    

               0 0   

IMMOBILIZZAZIONI     
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

223.407 235.436 -12.029 -5,11% 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

66.744 68.197 -1.453 -2,13% 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZ.  

532.678 522.678 10.000 1,91% 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI      

822.829 826.311 -3.482 -0,42% 

ATTIVO CIRCOLANTE     

RIMANENZE                          0 0   

CREDITI (Att. circ.) 10.749.667 10.673.646 76.021 0,71% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE  

4.465.815 1.823.182 2.642.633 144,95% 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE   

15.215.482 12.496.828 2.718.654 21,75% 

RATEI E RISCONTI 
ATTIVI     

1.275.139 513.397 761.742 148,37% 

TOTALE S.P.  ATTIVO 17.313.450 13.836.536 3.476.914 25,13% 

PASSIVO     

PATRIMONIO NETTO     1.566.152 3.028.482 -1.462.330 -48,29% 

FONDI PER RISCHI E 
ONERI    

341.804 347.000 -5.196 -1,50% 

TFR 518.077 524.067 -5.990 -1,14% 

DEBITI                 9.219.535 7.964.563 1.254.972 15,76% 

RATEI E RISCONTI  
PASSIVI    

3.431.288 1.972.424 1.458.864 73,96% 

TOTALE S. P.  PASSIVO 17.313.450 13.836.536 3.476.914 25,13% 
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 30/06/18 31/12/17 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 362.270 1.411.647 
Imposte sul reddito 212.164 676.910 
Interessi passivi/(attivi) 16.804 11.862 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 591.238 2.100.419 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 23.421 80.784 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.907 64.348 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 56.328 145.132 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 647.566 2.245.551 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.261.909) (1.312.004) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 992.133 (815.635) 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (761.742) 428.048 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.695.458 (2.185.691) 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.369.830 (727.859) 
Totale variazioni del capitale circolante netto 4.033.770 (4.613.141) 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto 4.681.336 (2.367.590) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (16.804) (11.862) 
(Imposte sul reddito pagate) - (429.754) 
(Utilizzo dei fondi) (29.411) (207.000) 
Totale altre rettifiche (46.215) (648.616) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.635.121 (3.016.206) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (9.424) (31.707) 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (10.000) (54.500) 
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (10.001) (180.000) 
Disinvestimenti - 251.381 
Attività finanziarie non immobilizzate   
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (29.425) (14.826) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.104 18.370 
Accensione finanziamenti - 3.200.000 
(Rimborso finanziamenti) (139.567) (448.031) 
Mezzi propri   
(Rimborso di capitale) - (445.000) 
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.824.600) (144.000) 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.963.063) 2.181.339 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.642.633 (849.693) 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
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Depositi bancari e postali 1.805.908 2.654.176 
Danaro e valori in cassa 17.274 18.599 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.823.182 2.672.775 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 4.452.782 1.805.908 
Danaro e valori in cassa 13.033 17.274 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.465.815 1.823.182 

 
*** 
SG Company S.p.A. 
SG Company S.p.A è oggi uno dei principali player in Italia nella comunicazione integrata Live & Digital. SG Company è la capogruppo di 
una serie di società controllate attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line): 
Sinergie, Special, Centoeventi, Twico e Lievita. Oggi la società si pone come “hub” per la comunicazione integrata e, nella sua funzione di 
capogruppo operativa, svolge principalmente servizi commerciali, amministrativi, gestione del personale e informatici a favore delle società 
controllate. Nata nel 2000, nel corso degli anni ha collezionato numerosi e importanti successi, riconosciuti e premiati da un mercato che 
ha visto in SG Company S.p.A. una delle realtà più autorevoli del settore. 
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Media relations: 
A quiet place, Elena Santoro 
Email:  Elena.santoro@aquietplace.it 
Tel.: +39 335.7575951 

Investor Relations: 
Michaela M. Carboni 
Email: ir@sg-company.it 
Tel.: +39 348.3911340 

Nomad: 
Advance SIM S.p.A. 
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Tel.: +39 0236574590 

 


