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Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2018. 
Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 2018 per il giorno 29 aprile 2019  

in prima convocazione. 
 

SG Company: Ricavi lordi consolidati 2018 pari a Euro 33,5 milioni, 
+2,9% rispetto a Euro 32,6 milioni del 2017 ed EBITDA consolidato 

adjusted1 a Euro 1,1 milioni, in calo rispetto al 2017. I dati consolidati 
pro-forma2 evidenziano ricavi lordi 2018 pari a Euro 45,3 milioni ed un 

EBITDA adjusted di Euro 1,8 milioni. 
 

 
• Ricavi lordi consolidati 2018 pari a Euro 33,5 milioni nell’esercizio 2018, +2,9% rispetto a Euro 32,6 milioni 

dell’esercizio precedente. I ricavi lordi consolidati pro-forma 2018 sono pari a Euro 45,3 milioni e portano 
il Gruppo tra gli operatori principali sul mercato. 

• Ricavi netti consolidati 2018 pari a Euro 25,6 milioni, rispetto a Euro 25,2 milioni del 2017. 
• EBITDA consolidato adjusted 2018 a Euro 1,1 milione, rispetto a Euro 2,4 milioni del 2017. Il dato 

consolidato pro-forma 2018 è pari a Euro 1,8 milioni. 
• EBIT consolidato adjusted 2018 pari ad Euro 870 mila, rispetto a Euro 2,3 milioni del 2017. 
• Risultato netto consolidato 2018 pari a Euro 394 mila, rispetto a Euro 1,4 milioni del 2017. 
• Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 pari a Euro -417 mila (cassa) rispetto a Euro -1,75 milioni 

(cassa) al 31 dicembre 2017. 
 

Milano, 29 marzo 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, ha 
approvato oggi il Progetto di Bilancio Consolidato e Civilistico dell’Esercizio 2018, redatti secondo i 
Principi Contabili Nazionali (Italian GAAP). 

I ricavi lordi consolidati del Gruppo per l’esercizio 2018 ammontano a Euro 33,5 milioni, +2,9% 
rispetto a Euro 32,6 milioni dell’esercizio 2017. Il tasso di crescita organica è stato rallentato 
dall’andamento del mercato di riferimento e da scelte strategiche di business – come, ad esempio, 
il progressivo approccio di nuovi mercati quali Automotive, Luxury & Cosmetics e lo sviluppo di nuovi 
format che saranno lanciati nel 2019 -, nonché dal forte effort richiesto a tutto il management nella 
gestione del processo di IPO. Inoltre, a seguito del processo di integrazione in atto delle società 
acquisite in corso d’anno, alcune commesse sono state attribuite fin da subito alle neo società 
controllate: si ritiene, pertanto, utile presentare il dato di ricavi lordi consolidato pro-forma del 2018, 
pari a Euro 45,3 milioni, risultato che pone il Gruppo SG Company tra gli operatori principali sul 
mercato. 

“Il 2018 è stato un anno importante e particolarmente intenso per SG Company: nonostante le 
dinamiche di mercato e le correlate scelte di business, l’impegno e il tempo dedicato a prepararci al 
meglio al processo di quotazione sul mercato AIM avvenuto alla fine di luglio, siamo stati in grado di 
generare e gestire nuove commesse”, commenta Davide Verdesca, Chairman & CEO di SG 
Company S.p.A.. “Nel corso dell’esercizio appena concluso, abbiamo inoltre incrementato la 
partecipazione in CEV Holding (con i brand Centoeventi, Lievita e Twico) al 51% prevedendo di 
raggiungere il 100% nel 2019 e abbiamo portato a termine l’acquisizione dell’iniziale 51% di 
Brainwaves, specializzata nell’organizzazione di eventi B2B e servizi di comunicazioni e produzione 
video. Il processo di integrazione delle attività e delle risorse delle società acquisite, l’ingresso in 

                                                 
1 L’EBITDA adj. esclude dal perimetro voci di costo che per natura risultano essere straordinarie e non ricorrenti. 
2 Il dato consolidato pro-forma simula l’effetto di consolidamento per l’intero esercizio delle società di cui si è acquisito il 
controllo nel corso dell’esercizio 2018. 
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azienda di figure di alto profilo e l’adeguamento della macchina organizzativa sono fondamentali per 
raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo che ci siamo prefissati per i prossimi anni”. 

Il diverso mix di servizi offerti ha portato i Ricavi Netti3 consolidati a crescere meno rispetto al dato 
lordo (1,6% vs. 2,9%), e sono pari a Euro 25,6 milioni nel 2018 rispetto a Euro 25,2 milioni nel 2017. 

Ai fini gestionali, SG Company ritiene utile evidenziare il Margine di Business, un parametro 
sintetico che include tutti i costi diretti sostenuti dal Gruppo nello svolgimento delle proprie attività, 
ed include quindi acquisti relativi a servizi di professionisti terzi (allestimenti, grafica, artisti) e i costi 
relativi alla parte provigionale e di incentivazione commerciale. Tale Margine evidenzia una flessione 
dal 22,9% nel 2017 al 20,8% nel 2018. 

L’EBITDA consolidato adjusted 2018 si attesta a Euro 1,1 milioni, rispetto a Euro 2,4 milioni del 
2017 e l’EBITDA consolidato pro forma adjusted è pari a Euro 1,8 milioni. La riduzione dell’EBITDA 
è dovuta ad aumentati costi del personale (+Euro 893 mila nel 2018 rispetto 2017), collegati al 
rafforzamento dell’organico con figure professionali di elevato standing in grado di guidare il 
processo di crescita e sviluppo nel prossimo triennio e all’assorbimento in struttura di manager 
provenienti dalle società acquisite. 

Nel 2018, sono stati anche sostenuti i costi collegati allo sviluppo interno di Milano Wine Week e 
Wine Business Forum, format che affiancano la storica e talentuosa Milano Food Week, 
consentendo al Gruppo di entrare in contatto con aziende non ancora clienti e presentare loro l’intera 
gamma di offerta di SG Company. Sono partiti inoltre i cantieri di altri due format proprietari, BluE e 
Sneakerness, che troveranno espressione nel corso del 2019, e saranno in grado di dimostrare e 
ampliare il loro potenziale nel corso degli anni a venire. 

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato adjusted dell’esercizio 2018 è pari a Euro 941 mila 
rispetto a Euro 2,3 milioni del 2017. Tale risultato assorbe l’effetto degli ammortamenti incrementali 
dovuti alla capitalizzazione dei costi associati alla quotazione, che hanno prodotto un aumento degli 
stessi da Euro 64 mila nel 2017 a Euro 164 mila nel 2018 (+ Euro 100 mila). 

Il Risultato Netto consolidato 2018 è pari a Euro 394 mila, rispetto a Euro 1,4 milioni del 2017. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è pari a Euro -417 mila (cassa) rispetto a Euro 
-1,75 milioni (cassa) al 31 dicembre 2017. Tale variazione è prevalentemente riconducibile ai 
proceeds relativi alla quotazione all’AIM.  

 

FATTI DI RILIEVO POST CHIUSURA 
In ottica di ampliare la base clienti e garantire loro un’offerta sempre più articolata, SG Company ha 
avviato, nei primi mesi del 2019, due NewCo: Core S.r.l. e Bellanova Design S.r.l.. 
Core Srl, costituita insieme a Pierangelo Fabiano, è dedicata alle corporate relations e rappresenta 
un importante rafforzamento dell’offerta consulenziale e di servizio di un Gruppo caratterizzato dalla 
coesistenza, al suo interno, di differenti realtà da know-how specifici e tra loro complementari del 
mondo della Comunicazione. La costituzione insieme all’architetto Rocco Bellanova di Bellanova 
Design Srl, dedicata ai progetti di architettura e design, risponde all’obiettivo di integrare nella catena 
del valore di SG Company le competenze dell’architetto - anche in settori oggetto di attenzione per 
lo sviluppo futuro, come ad esempio l’Automotive - che trovano diretta applicazione nei progetti con 
i quali SG Company risponde ai propri clienti nell’ottica di un’evoluzione articolata e completa del 
loro business. 
 
 
 

                                                 
3 I Ricavi Netti sono calcolati come Ricavi al netto dei costi rifatturati (hostess, biglietteria aerea e ferroviaria e alberghi). 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
SG Company proseguirà il tracciato di crescita in atto, sia organica sia per linee esterne con 
l’obiettivo di ampliare la propria 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. Attenzione particolare sarà data ai nuovi settori approcciati, quali 
ad esempio l’Automotive, al rafforzamento dell’offerta digital e in ambito produzione video. 

Il 2019 rappresenterà uno snodo cruciale per la vision “one company”, che da inizio 2018 guida il 
percorso di sviluppo di SG Company e sarà in grado di esprimere il suo pieno potenziale per il 2021.  

Nei mesi a venire, ci si aspetta un importante cambio culturale nell’approccio al mercato che porterà 
l’intero Gruppo dall’erogazione di servizi alla creazione ed “estrazione” di contenuti e servizi 
multidisciplinari, capace di attivare più risorse e professionalità specializzate all’interno del Gruppo 
e a servire il cliente in tutti gli ambiti della comunicazione. A sostenere, e promuovere l’evoluzione 
in atto, è partito con il 2019 un programma di formazione e change management con l’obiettivo di 
sviluppare un “pensiero laterale” e creativo diffuso per arrivare ad offrire ai clienti soluzioni complete 
che accelerino l’attività di cross selling e, al contempo, l’ingresso, con l’imprinting di eccellenza SG, 
in nuovi settori merceologici e ambiti di attività. 

L’attenzione sarà posta, inoltre, sull’efficientamento della macchina organizzativa del Gruppo, sia in 
termini di struttura societaria sia di asset, mettendo a fattor comune le professionalità esistenti nelle 
diverse società controllate. 

Il prossimo trasferimento di tutte le società del Gruppo in un’unica sede sarà in grado di imprimere 
un ulteriore impulso alla trasformazione, stimolando ancora di più l’adesione al modello “one 
company”. 

*** 

Il Bilancio dell’Esercizio al 31 dicembre 2018 di SG Company S.p.A. presenta un Risultato Netto 
positivo di Euro 1.029.132 (Euro 1.740.218 nel 2017). Il Consiglio di Amministrazione proporrà 
all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’Utile dell’esercizio 2018 di SG Company S.p.A. nel 
seguente modo: i) Euro 15.000 a riserva legale, ii) Euro 690.000 a distribuzione dividendo (Euro 
0,06 per azione, con un dividend yield pari al 2,63% al prezzo odierno) e iii) la restante parte sarà 
riportata a nuovo.  

Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre ai soci di deliberare in merito all’eventuale acquisto 
di azioni proprie. 
Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati. Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente 
comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da 
parte della Società di Revisione. 

Si ricorda che i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea 
Ordinaria il 29 aprile 2019 alle ore 15 in prima convocazione, presso la Sede Operativa di Corso 
Monforte 20 in Milano, per discutere e deliberare, tra l’altro, l’approvazione del Bilancio di Esercizio 
relativo all’esercizio 2018 e la presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. 
La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione presso la 
sede sociale e sul sito www.sg-company.it sezione Corporate Governance conformemente ai termini di legge. 

 

  

http://www.sg-company.it/
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ALLEGATI 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 
Conto economico € '000 % € '000 % 
Ricavi lordi 33.497  100,0%  32.563  100,0%  

Costi rifatturati (7.852) (23,4%) (7.323) (22,5%) 

Ricavi Netti 25.645  76,6%  25.240  77,5%  
Costi diretti (18.665) (55,7%) (17.769) (54,6%) 

Margine di business 6.981  20,8%  7.471  22,9%  
Costi di struttura (910) (2,7%) (1.032) (3,2%) 

Costo del personale (4.960) (14,8%) (4.067) (12,5%) 

EBITDA adj. 1.110  3,3%  2.371  7,3%  
Ammortamenti (164) (0,5%) (64) (0,2%) 

Accantonamenti (5) (0,0%) (30) (0,1%) 

EBIT adj. 941  2,8%  2.277  7,0%  
Gestione finanziaria (2) (0,0%) (12) (0,0%) 

Oneri straordinari (283) (0,8%) (176) (0,5%) 

Risultato prima delle imposte 657  2,0%  2.089  6,4%  
Imposte totali sul Reddito (263) (0,8%) (677) (2,1%) 

Utile (Perdita) dell'Esercizio 394  1,2%  1.412  4,3%  
di cui Utile (Perdita) di terzi 140  0,4%  81  0,2%  
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ALLEGATI 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 

 31/12/2018 31/12/2017 
Stato patrimoniale - CIN € '000 % € '000 % 

Attivo fisso netto 1.653  32,9%  360  28,2%  

Crediti verso clienti 12.155  241,6%  6.392  500,1%  

Acconti a fornitori 318  6,3%  441  34,5%  

(Debiti verso fornitori) (7.208) (143,3%) (3.683) (288,1%) 

CCN commerciale 5.265  104,7%  3.150  246,4%  

Crediti (Debiti) infragruppo 0  0,0%  180  14,1%  

Altri Crediti / (Debiti) (334) (6,6%) (389) (30,4%) 

Ratei e Risconti (717) (14,2%) (1.459) (114,1%) 

Capitale Circolante 4.214  83,8%  1.482  116,0%  

Fondo TFR (742) (14,8%) (524) (41,0%) 

Fondi vari (66) (1,3%) (18) (1,4%) 

Fondi TFM (unfunded) (29) (0,6%) (22) (1,7%) 
Capitale Investito Netto 5.030  100,0%  1.278  100,0%  

 

 31/12/2018 31/12/2017 
Stato patrimoniale - Fonti € '000 % € '000 % 

Debiti bancari 6.592  131,0%  3.085  241,4%  

Altri finanziamenti 1  0,0%  2  0,1%  

Finanziamento soci -  0,0%  95  7,4%  

Credito vs. DL -  0,0%  (3.111) (243,4%) 

Disponibilità liquide (7.009) (139,3%) (1.821) (142,5%) 

Posizione Finanziaria Netta (417) (8,3%) (1.750) n.m. 

Patrimonio netto 4.977  98,9%  2.930  229,2%  

Patrimonio netto di terzi 471  9,4%  99  7,7%  

Patrimonio netto di gruppo 5.447  108,3%  3.028  236,9%  

Capitale Investito Netto 5.030  100,0%  1.278  100,0%  
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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, Special Srl, CEV Holding Srl (articolata in Centoeventi, Twico e Lievita) 
e Brainwaves Srl, tutte società attive nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below 
The Line), Core Srl – dedicata alle corporate relations – e Bellanova Design Srl. SG Company 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. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Media Relations: 
DDL Studio, Irene Longhin 
Email:irene.longhin@ddlstudio.net 
Tel.: +39 392 7816778 

Investor Relations: 
MiCa, Michaela M. Carboni 
Email: ir@sg-company.it 
Tel.: +39 348 3911340 

Nomad: 
Advance SIM S.p.A. 
Email: nomad@advancesim.it 
Tel.: +39 0236574590 

 

 


