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L’azienda è stata completamente ridisegnata:
Creazione di nuove linee di business con il nuovo Piano Industriale 2021-2023, trasformazione in direzione di
una tech company

PMI innovativa
Integrazione di
soluzioni MarTech in
tutte le linee di
business

Creazione di una
piattaforma proprietaria
DYHM per la gestione di
eventi digitali

Avvio attività di
Data Valorization
Open Innovation:
progetti con start-up,
università e centri di
ricerca

Soluzioni maggiormente profittevoli rispetto a prima: margine di business dal 26% del 2019 al 33% del 2020
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Siamo diventati Società Benefit

E’ stato intrapreso un
percorso per diventare
ESG Compliant

SG è già certificata ISO 9001 e
punta ad ottenere la certificazione
ISO 50001 per gli standard
qualitativi in materia di efficienza
energetica

Nuovo sistema
premiante che
potrà essere
supportato da
Work for Equity

Operazioni in direzione One Company
Acquisto del residuo 20% del capitale sociale di
Special S.r.l. e (pochi giorni fa, maggio 2021)
trasformata in +uno S.r.l.

Acquisto del residuo 20% del capitale
Nel 2021 sociale di Double S.r.l.
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Il Gruppo oggi, maggio 2021

MEETING &
EVENT INDUSTRY

DIGITAL AND LIVE
COMMUNICATION

VIDEO
PRODUCTION

DATA
VALORIZATION
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Sono state strette due partnership strategiche

con ACI Blueteam

accordo che consente ad SG di continuare ad offrire servizi ambito business travel,
nonché organizzazione di meetings & events, con costi inferiori

con Nexthing Ltd

accordo nato dall’esigenza di mitigare fenomeni estremi ed esogeni e per iniziare a
porre le basi per uno sviluppo commerciale anche all’estero

SG Company è una delle aziende fondatrici di AssoAIM,
ritiene l’associazione fondamentale per lo sviluppo sia del mercato AIM sia delle aziende che ne fanno parte

Impatto Covid-19
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Per garantire la continuità aziendale si è proceduto ad una forte riduzione dei costi fissi sia con una
rinegoziazione degli impegni sia con incentivi di tipo governativo:
Riduzione superiore al 50% dei costi fissi aziendale in via strutturale con nuovo Break Even Point
(BEP) in area 18/20 milioni rispetto ai 37/40 milioni del 2019

Moratoria di tutti i propri finanziamenti, estesa fino al 30 giugno 2021, in attesa di ulteriore proroga

Richiesta ad Invitalia, verrà effettuata a giorni, per un valore fino al 12,5% del fatturato 2019, di
circa 4,65 Mil con durata 6 anni e ipotesi di valore a fondo perduto fino al 15% (circa 700k)

Fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo
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16 FEBBRAIO

Aumento di capitale sottoscritto al 100%
sottoscrizione di 12.092.744 azioni di nuova ammissione e assegnazione gratuita di
6.046.371 Warrant (nuovo strike price da 1,5 Euro a 0,66 Euro)

15 MARZO

MIT Sim S.p.A. nuovo Operatore Specialista
subentrato al posto di Integrae Sim S.p.A. a decorrere dal 15 marzo 2021
Profonda modifica del management e della struttura, con l’ingresso di nuovi
professionisti apicali:

Nico Marchesi come Executive Creative Director
Lavinia Garulli come Creative & Strategic Director
Andrea Tommaso D’Aietti come Chief Digital Innovation Officer

Fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo
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8 APRILE

SG Company cambia settore di riferimento ICB su Borsa Italiana
passando da «Industrials» a «Technology», coerentemente con le attività attualmente
realizzate ed in sviluppo, in linea con le previsioni del Piano Industriale 2021-2023

NEL MESE DI
APRILE

Trasferimento nuova sede in piazza Guglielmo Oberdan, Milano (MI)

1 MAGGIO

BANCA PROFILO nuovo Operatore Nomad
subentrato al posto di Integrae Sim S.p.A. a decorrere dal 1 maggio 2021

Assemblee ordinaria/straordinaria degli azionisti
Approvazione bilancio 2020 e rinnovo collegio sindacale e consiglio di amministrazione
Nuovo revisore legale E&Y S.p.A. al posto di BDO Italia S.p.A.
Regolamento strumenti finanziari per Invitalia
Rinnovo statuto sociale per normativa AIM

Fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo
PIANO
INDUSTRIALE
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Contratti con clienti di primaria importanza (vinta gara da 4,3 Milioni)
Utilizzo di acconti da clienti per eventi estate/autunno
Continua la modifica del management e della struttura, con l’ingresso di nuovi
professionisti apicali (il 1 maggio 2021):
Francesco Levizzani come Managing Director di Double S.r.l.
Roberto De Piano come Managing Director di Brainvawes S.r.l.
e CTO di gruppo

