SG Company dà vita a Bellanova Design, la nuova società
di architettura e design realizzata con l’architetto Rocco Bellanova
Milano, 13 febbraio 2019 - 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, rafforza ulteriormente la sua offerta costituendo una nuova società
insieme all’architetto Rocco Bellanova, inserita nel perimetro del Gruppo, dedicata ai
progetti di architettura e design: Bellanova Design S.r.l.
La volontà di continuare a crescere sul mercato della comunicazione integrata e rendere
unica l’offerta di SG Company, ha portato alla nascita dello studio di architettura e design
Bellanova Design dove confluisce l’esperienza pluri-ventennale dell’architetto Bellanova,
firma di importanti progetti realizzati per celebri brand nazionali e internazionali (Ferrari,
Jeep, General Electric, Fiat ...), e premiato come migliore architetto al Salone di Ginevra nel
2018, per la terza volta negli ultimi 10 anni.
L’architetto Bellanova, già fondatore e partner dello studio It’s Bad, ricoprirà il ruolo di CEO
e Direttore Artistico del nuovo Studio all’interno di una realtà strutturata che consentirà di
sfruttare pienamente le sue doti creative e artistiche e metterle a sistema.
“La costituzione di Bellanova Design risponde all’obiettivo di integrare nella catena del
valore di SG Company le competenze dell’architetto Rocco Bellanova, che trovano diretta
applicazione nei progetti con i quali supportiamo i nostri clienti nell’ottica di un’evoluzione
articolata e completa del loro business”, ha dichiarato Davide Verdesca, Chairman & CEO
di SG Company S.p.A. “La capacità di offrire servizi integrati ci permette di essere sempre
più competitivi sul mercato rendendo unica la nostra offerta all’insegna del nostro
caratteristico concept, impossible everyday”.
Bellanova Design nasce, infatti, con l’obiettivo di costruire una realtà articolata e integrata
con le società che appartengono a SG Company per dare vita a sinergie trasversali e offrire
ai clienti un servizio il più possibile completo.
Accumunata a SG Company da una visione caratterizzata dall’unione della creatività tout
court con una forte cultura della progettazione, la nuova società opererà su scala nazionale
- e a tendere anche internazionale - trasformando questa visione in progetti capaci di
concretizzare in modo visivo il suo caratteristico linguaggio creativo seguendo il solco della
filosofia produttiva e di comunicazione che caratterizza il Gruppo.
Si segnala che l’operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Emittenti AIM.
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***
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
delle società controllate Sinergie Srl e Special Srl, detiene una partecipazione di controllo in CEV Holding Srl (articolata in Centoeventi,
Twico e Lievita) e in Brainwaves Srl, tutte società attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below
The Line). 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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