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Eventi e scadenze del 29
aprile 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 29/04/2021
Ultima modifica il
29/04/2021 alle ore 08:10
Teleborsa
Giovedì
29/04/2021 Appuntamenti:
8.00 - ACEA - Pubblica i
dati sulle immatricolazioni
di veicoli commerciali in
Europa nel mese di marzo
11.00 - Presentazione
Relazione 2020 ANSFISA L'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture stradali
e autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo

chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alerion Clean Power CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Almawave Assemblea: Bilancio
Amazon - Risultati di
periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
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carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Basicnet - CDA: Esame
principali indicatori di
performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Baxter
International - Risultati di
periodo
Biesse
Assemblea: Bilancio
Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
19
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Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio
Goodyear Tire & Rubber Risultati di periodo H-Farm
- Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Intred - Assemblea:
Bilancio Irce - Assemblea:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mutuionline Assemblea: Approvazione
bilancio dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Net Insurance CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
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Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Seri
Industrial
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto A p p u n t a m e n t o :
Presentazione,
in
streaming, dei risultati
2020. Incontro con il
management e con i
direttori responsabili Somec
- Assemblea: Bilancio
20
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Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
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Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
STMicroelectronics A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Tamburi Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020
(in
seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Twitter - Risultati di
periodo Unipol - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) Titoli
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SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 mln simone borghi
28 aprile 2021 - 10:37
MILANO (Finanza.com) SG
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit, si
è aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni di euro, di cui circa
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e 500mila di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022.
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Eventi e scadenze:
settimana del 26 aprile
2021 I principali eventi
economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 26/04/2021
Ultima modifica il
26/04/2021 alle ore 08:10
Teleborsa
Lunedì
26/04/2021 Appuntamenti:
G20 - Secondo Energy
Transitions and Climate
Sustainability Working
Group Meeting (fino a
martedì 27/04/2021) BOJ Inizia la riunione di politica
monetaria BCE - Settimo
meeting del "European
Statistical Forum" Titoli di
Stato:
Tesoro
Comunicazione medio-lungo
Aziende: Aeroporto di
Bologna - Assemblea:
Bilancio Alerion Clean Power
- Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Alkemy - Assemblea:
Bilancio Askoll Eva Assemblea: Bilancio Bialetti
- CDA: Bilancio /
Informazioni finanziarie
p er i o d i che a g giuntive /
Relazione semestrale
Caltagirone Editore -

Assemblea: Bilancio
Crowdfundme - Assemblea:
Bilancio ERG - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Esi Assemblea: Bilancio First
Bancorp - Risultati di
periodo Gel - Assemblea:
Bilancio Iniziative Bresciane
- CDA: Bilancio Intek Group
- Assemblea: Bilancio Leone
Film Group - CDA: Bilancio
Mediaset
CDA:
Approvazione del progetto
di bilancio dell'esercizio
2020 Nb Aurora Assemblea: Bilancio Nova
Re - Assemblea: Bilancio
Pharmanutra - Assemblea:
Bilancio
Pierrel
Assemblea: Bilancio Reply Assemblea: Bilancio
Risanamento - Assemblea:
Assemblea annuale degli
azionisti
(seconda
convocazione) Sogefi Assemblea: Bilancio Tesla
Motors - Risultati di periodo
Tps - Assemblea: Bilancio
Triboo - Assemblea:
Bilancio
Valsoia
Assemblea: Bilancio Vantea
Smart - Assemblea:
Bilancio Scadenze Fiscali:
IVA Comunitaria - Elenchi
Intrastat mensili -
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Presentazione elenchi
Intrastat mensili relativi al
mese di Marzo 2021. IVA
Comunitaria - Elenchi
Intrastat Trimestrali Presentazione elenchi
INTRASTAT trimestrali
relativi al 1° trimestre 2021
solo per via telematica.
Martedì 27/04/2021
Appuntamenti: FinTech
World Forum 2021 Conferenza in modalità
virtuale (fino a mercoledì
28/04/2021) BOJ - Termina
la riunione di politica
monetaria. Annuncio tassi
FOMC - Inizia la riunione di
politica monetaria 15.00 BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni
finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato: Tesoro - Asta
CTZ - BTP€i Aziende: 3M Risultati di periodo AcsmAgam - Assemblea: Bilancio
Borgosesia - CDA: Bilancio
Caltagirone
SpA
Assemblea: Bilancio
Cembre - Assemblea:
Bilancio Cerved Group Assemblea: Approvazione
del bilancio civilistico e
presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020
Digital360
23
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2020 (unica convocazione)
Reply - Assemblea: Bilancio
Saipem - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Softlab - CDA:
Approvazione del progetto
di bilancio consolidato e
d'esercizio 2020 Solutions
Capital Management Sim Assemblea: Bilancio
Starbucks - Risultati di
periodo Texas Instruments
- Risultati di periodo Tinexta
- Assemblea: Assemblea
degli azionisti Valsoia Assemblea: Bilancio Vantea
Smart - Assemblea:
Bilancio Visa - Risultati di
periodo Zignago Vetro Assemblea: Bilancio 2020
(seconda convocazione il 28
aprile 2021) Zignago Vetro
- CDA: Informativa
finanziaria periodica al 31
marzo 2021 Mercoledì
28/04/2021 Appuntamenti:
G20 - Seondo Environment
Senior Officials' meeting
FOMC - Termina la riunione
di politica monetaria.
Annuncio tassi CNEL Assemblea
In
collegamento telematico
FOMC - Conferenza stampa
di Jerome Powell Aziende:
Acsm-Agam - Assemblea:
Bilancio Aeffe - Assemblea:
Approvazione bilancio
civilistico e consolidato al
31
dicembre
2020
Almawave - Assemblea:
Bilancio Apple - Risultati di
periodo
Aquafil
Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Atlantia - Assemblea:
Assemblea dei soci (unica
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convocazione) Biesse Assemblea: Assemblea
degli azionisti in prima
convocazione (eventuale
seconda convocazione il 29
aprile 2021) Boeing Risultati di periodo
Cellularline - Assemblea:
Bilancio Cembre Assemblea: Bilancio
Costamp
Group
Assemblea: Bilancio Cover
50 - Assemblea: Bilancio
Dhh - Assemblea: Bilancio
Digital Magics - Assemblea:
Bilancio
Doxee
Assemblea: Bilancio Ebay Risultati di periodo Ebay Risultati di periodo: Q1
2021 Earnings Call Esi Assemblea: Bilancio
Facebook - Risultati di
periodo Fiera Milano Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Fineco Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Finlogic - Assemblea:
Bilancio Ford Motor Risultati di periodo Fos Assemblea: Bilancio Fullsix
- Assemblea: Bilancio Gibus
- Assemblea: Bilancio Giglio
Group - CDA: Bilancio
Glaxosmithkline - Risultati
di periodo Grifal Assemblea: Bilancio Hera Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
precedente Il Sole 24 Ore Assemblea: Bilancio Intesa
Sanpaolo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 della
Capogruppo e della
24
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Assemblea: Bilancio Doxee
- Assemblea: Bilancio El.En
- Assemblea: Bilancio
a n n u a l e
( p r i m a
convocazione) Eli Lilly Risultati di periodo ERG Assemblea: Bilancio
Esautomotion - Assemblea:
Bilancio FILA - Assemblea:
Bilancio al 31 dicembre
2020 Fullsix - Assemblea:
Bilancio
Gefran
Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 General Electric Risultati di periodo General
Electric - Appuntamento: Il
Presidente e CEO di GE,
Larry Culp e il CFO Carolina
Dybeck Happe presentano i
risultati finanziari del primo
trimestre 2021 Gibus Assemblea: Bilancio Gvs Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato 2020
Home Bancorp - Risultati di
periodo Invesco - Risultati
di periodo Isagro Assemblea: Esame ed
approvazione del bilancio
2020 Luve - Assemblea:
Bilancio Maps - Assemblea:
Bilancio Mediaset Appuntamento: Conference
call e presentazioni in
audiowebcasting dei
risultati alla comunità
finanziaria Microsoft Risultati di periodo
Mondadori - Assemblea:
Bilancio Nova Re Assemblea: Bilancio
Philogen - CDA: Bilancio Rai
Way
Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
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Bilancio Spotify Technology
- Risultati di periodo Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Bilancio Trevi - CDA:
Bilancio UnipolSai Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 (unica convocazione)
Vimi
Fasteners
Assemblea: Bilancio Yum
Brands - Risultati di periodo
Zignago Vetro - Assemblea:
Bilancio Scadenze Fiscali:
Tesoro - Asta BOT Giovedì
29/04/2021 Appuntamenti:
8.00 - ACEA - Pubblica i
dati sulle immatricolazioni
di veicoli commerciali in
Europa nel mese di marzo
11.00 - Presentazione
Relazione 2020 ANSFISA L'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture stradali
e autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo
chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A -
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Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alfio Bardolla Assemblea: Bilancio
Almawave - Assemblea:
Bilancio Amazon - Risultati
di periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet - CDA:
Esame principali indicatori
di performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Baxter International Risultati di periodo
25
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proposta di destinazione
dell'utile d'esercizio (unica
convocazione) Labomar Assemblea: Bilancio
Logitech International Risultati di periodo Maps Assemblea: Bilancio MARR Assemblea: Approvazione
del bilancio 2020 Mittel CDA: Bilancio Moderna Assemblea: Meeting
annuale degli azionisti
Mondadori - Assemblea:
Bilancio Net Insurance Assemblea: Bilancio
Paramount - Risultati di
periodo Prysmian Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 (unica
convocazione), con
conseguente stacco
dell'eventuale dividendo nel
mese di maggio Ratti Assemblea: Bilancio Restart
- Assemblea: Bilancio
Saipem - Appuntamento:
Presentazione analisti
Sanofi Spon Ech Rep Risultati di periodo Snam Appuntamento: Diffusione
del comunicato stampa al
termine dell'Assemblea
Snam - Assemblea: Bilancio
di esercizio 2020; Delibera
destinazione
utile
dell'esercizio 2020;
Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti
2021 (unica convocazione)
Solutions
Capital
Management Sim Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
Sourcesense - Assemblea:
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dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Friulchem - Assemblea:
Bilancio Gambero Rosso Assemblea: Bilancio
Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio Go
Internet - Assemblea:
Bilancio Goodyear Tire &
Rubber - Risultati di periodo
H-Farm - Assemblea:
Bilancio Industrie Chimiche
Forestali - Assemblea:
Bilancio
Intred
Assemblea: Bilancio Irce Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard -
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Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mondo Tv France Assemblea: Bilancio
Mutuionline - Assemblea:
Approvazione bilancio
dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
26
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Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
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del bilancio al 31 dicembre
2020 Beghelli - Assemblea:
Bilancio Biancamano Assemblea: Bilancio Cairo
Communication
Assemblea: Bilancio
Chevron - Risultati di
periodo Cofide - Assemblea:
Bilancio Class Editori - CDA:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Convergenze - Assemblea:
Bilancio Csp Int Ind Calze Assemblea: Bilancio
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Digital Value Assemblea: Bilancio
Digitouch - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31
dicembre 2020 (in seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio ENI A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Expert
System
Assemblea: Bilancio
Exprivia
CDA:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Exxon Mobil - Risultati
di periodo Falck Renewables
- Assemblea: Bilancio
Farmaè - Assemblea:
Approvazione del Bilancio di
esercizio al 31/12/2020
First Capital - Assemblea:
Bilancio Fnm - Assemblea:
Bilancio Gabetti Assemblea: Bilancio
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
Garofalo Health Care Assemblea: Approvazione
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del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Gismondi
1754 - Assemblea: Bilancio
Gpi - Assemblea: Bilancio
Guala
Closures
Assemblea: Bilancio al 31
dicembre 2020 Health Italia
- Assemblea: Bilancio
Igeamed - Assemblea:
Bilancio Ilpra - Assemblea:
Bilancio
Immsi
Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Innovatec - Assemblea:
Bilancio Interpump Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 It Way - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 3
maggio 2021) Italia
Independent - Assemblea:
Bilancio Longino&Cardenal Assemblea: Bilancio
Lucisano Media Group Assemblea: Bilancio
Marzocchi Pompe Assemblea: Bilancio Mit Sim
- Assemblea: Bilancio
Mondo Tv Suisse Assemblea: Bilancio
Monnalisa - CDA: Bilancio
Monrif - CDA: Bilancio Net
Insurance - Assemblea:
Bilancio NVP - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020 Officina Stellare Assemblea: Bilancio Olidata
- Assemblea: Bilancio
Openjobmetis - Assemblea:
Bilancio Osai Automation
System - Assemblea:
Bilancio Pattern Assemblea: Bilancio
27
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Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio Somec
- Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
Stmicroelectronics Risultati di periodo
STMicroelectronics - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Tamburi - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 (in seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio
Tiscali
Assemblea: Bilancio Tps Assemblea: Bilancio Twitter
- Risultati di periodo Unipol
- Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 (unica convocazione)
Venerdì 30/04/2021 Borsa:
Italia - Chiusura mercato
after hours della Borsa di
Milano Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende: A2A - Assemblea:
Bilancio Alfio Bardolla Assemblea: Bilancio Arterra
Bioscience - Assemblea:
Bilancio Astrazeneca - CDA:
Risultati finanziari del 1°
trimestre 2021 Astrazeneca
- Risultati di periodo B.F Assemblea: Approvazione
del bilancio 2020 Banca
Finnat - Assemblea:
Approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020
Banca
Sistema
Assemblea: Approvazione
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unico del lavoro - Termine
entro il quale effettuare le
registrazioni obbligatorie sul
libro unico del lavoro del
mese precedente. Canone
Rai (esonero) - Ultimo
giorno per inviare la
domanda di esonero dal
pagamento del canone Rai.
Ne hanno diritto i
contribuenti pari o superiori
a 75 anni, in possesso dei
requisiti previsti. La
domanda di esenzione va
inviata con raccomandata, o
consegnata direttamente
presso un ufficio territoriale
dell'Agenzia delle entrate.
Dichiarazione dei redditi
2020 - Versamento del
secondo acconto o acconto
in unica soluzione di Irap,
Irpef, e Ires 2020. Tasse
Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non
hanno stabilito termini
diversi (Piemonte e
Lombardia) è l'ultimo giorno
per il pagamento della tassa
automobilistica
di
autoveicoli con bollo
scadente a Aprile 2021 e
per le auto immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese
di Aprile 2021. Esterometro
2021 - Scadenza per l'invio
della comunicazione
Esterometro relativo al
primo trimestre 2021
(comunicazione dei dati
delle fatture relativi ad
operazioni verso o da
soggetti non residenti, non
stabiliti, non identificati in
Italia) Dichiarazione IVA
2021 - Presentazione della
dichiarazione IVA relativa al

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

2020. Imposta di Registro Versamento imposta di
registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza
01-04-2021 IVA - Rimborso
trimestrale/compensazione
- Presentazione all'ufficio
delle entrate della domanda
d i
r i m b o r s o
/
compensazione Iva a
credito relativa al trimestre
precedente. Titoli Trattati:
A 2 A A c s m AgamAeffeAeroporto
Guglielmo Marconi di
BolognaAlerionAlfio
BardollaAlkemyAlmawaveA
mbromobiliareAMMAmplifon
A q u a f i l A r t e r r a
BioscienceAscopiaveAskoll
EvaAstaldiAstmAtlantiaAvio
A z i m u t B & C
SpeakersB.FBanca
SistemaBasicnetBanca
FinnatBeghelliBialetti
IndustrieBiancamanoBiesse
B o r g o s e s i a C a i r o
CommunicationCaltagironeC
a l t a g i r o n e
EditoreCellularlineCembreC
entrale
del
Latte
D ' I t a l i a C e r v e d
G r o u p C I R C l a s s
EditoriComalConvergenzeCo
p e r n i c o C o s t a m p
G r o u p C o v e r
50CredemCrowdfundmeCsp
I n t
I n d
CalzeCyberooDatalogicDHH
Digital MagicsDigital
ValueDigital360DigitouchDo
valueDoxeeEdiliziacrobatica
E l . E n E l e s E l e t t r a
InvestimentiElicaEmakEner
g i c a
M o t o r
CompanyEnervitENIEpriceE
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Planetel - Assemblea:
Bilancio PLC - Assemblea:
Bilancio Poligrafici Printing CDA: Bilancio Portale
Sardegna - CDA: Bilancio
Powersoft - Assemblea:
Bilancio
Prismi
Assemblea: Bilancio Radici Assemblea: Bilancio Reno
De Medici - Assemblea:
Bilancio Rosetti Marino Assemblea: Bilancio Saipem
- Assemblea: Bilancio Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Siti - B&T - Assemblea:
Bilancio Tamburi Assemblea: Bilancio TAS Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Terna - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio di Terna al 31
dicembre 2020 e della
destinazione degli utili (tra
il 30 aprile e il 7 maggio
2021) Titanmet - CDA:
Bilancio Unidata - CDA:
Disamina e approvazione
KPI del primo trimestre
2021
Websolute
Assemblea: Bilancio
Webuild - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 e rinnovo
del
Consiglio
di
Amministrazione per il
triennio 2021-2023 (unica
convocazione) Zucchi Assemblea: Bilancio
Scadenze Fiscali: UniEmens
- Invio telematico della
denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e
dei contributi relativi al
mese precedente. Libro
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SG Company (Aim) - Depositata lista per rinnovo cda
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/23/sg-company-aim-depositata-lista-per-rinnovo-cda/

SG Company (Aim) Depositata lista per rinnovo
cda 23/04/2021 12:44 DL
S.r.l., titolare del 41,35%
del capitale di SG Company,
ha depositato la lista di
candidati per la nomina del
cda. La lista include Davide
Ferruccio Verdesca
(presidente), Francesco
Merone, Elena Elda Lina
Melchioni,
Davide
Mantegazza, Silvia Pugi e
Carlo Altomonte.
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Eventi e scadenze del 21
aprile 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 21/04/2021
Ultima modifica il
21/04/2021 alle ore 08:10
Teleborsa
Martedì
20/04/2021 Aziende: (Fino
a giovedì 22/04/2021)
Esprinet - Appuntamento:
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Mercoledì 21/04/2021
Appuntamenti: Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia CNEL Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza 10.30 - Engie Conferenza stampa virtuale
- Presentazione del piano
strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del
progetto innovativo agrofotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon
Aziende:
BPER
-

Assemblea: Approvazione
del bilancio individuale
relativo all'esercizio 2020
Brunello Cucinelli - CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Ilpra A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Italian Wine Brands Assemblea: Bilancio
Italmobiliare - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
e s e r c i z i o
2 0 2 0
(convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
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bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo Titoli Trattati:
B p e r B r u n e l l o
CucinelliCementir
HoldingDe'LonghiDea
CapitalEsprinetFenix
EntertainmentFine Foods &
P h a r m a c e u t i c a l s
NtmIlpraItalian Wine
BrandsItalmobiliareMondo
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Eventi e scadenze del 21 aprile 2021
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Gli strumenti di finanziamento bancario, criticità e opportunità
LINK: https://www.lefonti.legal/gli-strumenti-di-finanziamento-bancario-criticita-e-opportunita/

Gli
strumenti
di
finanziamento bancario,
criticità e opportunità - 1
ora ago Nella nuova
puntata di Doppio Binario,
si è parlato di fideiussioni
bancarie e in generale degli
strumenti di finanziamento
per le imprese, cosa
significa figli gestione cosa
e soprattutto quale garanzia
personale per l'accesso a
determinate tipologie di
strumenti finanziari. Se ne
è parlato con l'avvocato
Danilo Lombardo, Founder
dello Studio Legale
Lombardo e con il dottor
Mariano Spalletti, Country
Manager di Qonto in Italia.
Quali criticità presenta il
modello adottato dalle
banche gestione omnibus?
Danilo Lombardo. Una
decisione assunta diciamo
generalmente dalle banche
dalla fine degli anni 90 fino
ad oggi ed è una garanzia
personale che una persona
presta normalmente a
latere di un mutuo
chirografario piuttosto che
un apertura di credito e che
g a r a n t i s c e
n o n
un'obbligazione specifica

come previsto dal codice
civile ma tutte le
obbligazioni che il debitore
principale assume nei
confronti nella banca perché
è nato questo dibattito in
dottrina e giurisprudenza la
ragione risale al 2003
quando la b adotta un
modello uniforme uno
schema predefinito di
fideiussione omnibus da
proporre a tutti quanti i suoi
aderenti cosa prevedeva
questo schema uniforme
che poi è stato sanzionato
nel 2005 della banca d'Italia
prevedeva delle condizioni
particolarmente severe per
il phoenix ore che la banca
d'Italia rileva come in
violazione della normativa
antitrust in particolare le
condizioni erano tre la 2
l'a6 e l'a8 queste condizioni
prevedevano la riviviscenza
della riflessione la
sopravvivenza della fiction e
la rinuncia da parte del
garante al termine previsto
dall'articolo 1957 del codice
civile ovvero alla possibilità
per la banca di dover agire
nel termine massimo di sei
mesi dalla scadenza
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dell'obbligazione queste tre
particolari clausole erano
molto onerose per i fix ore
in quanto prevedevano in
sostanza che il figlio store e
dovesse garantire il
pagamento della somma di
denaro assunta dal debitore
anche in circostanze
eccezionali ovvero quando
la banca nell'ipotesi di
reviviscenza fosse tenuta
alla restituzione dell'importo
pagato dal debitore
principale faccio un esempio
per effetto di una
revocatoria fallimentare
quando nel caso di
sopravvivenza della fissione
il garante è tenuto a pagare
l'importo dovuto dal
debitore principale quando
anche successivamente il
titolo assistito dalla
garanzia fosse dichiarato
nullo e l'ultima come dicevo
poc'anzi si privava la banca
quindi il creditore di un
termine entro cui dover
agire per escludere la
cessione. Parliamo un
attimo della banche, della
sua realtà e di come avete
affrontato questo periodo di
pandemia? Mariano
33
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interno appunto i dipendenti
della società totalmente in
cloud con concretamente la
mancanza di qualsiasi tipo
di legacy chiaramente
un'altra sfida principale
un'altra problematica in
questo problema è stato
legato a quelle che sono le
revenues quindi il fatturato
aziendale che per molte
aziende diventa lente è
diminuito e devo dire dei
servizi digitali come il
nostro in realtà è stato
l'effetto contrario perché
anche forti volendo aiutati
un pochettino ma quella che
è stata in un certo qual
modo la disorganizzazione o
una struttura dei rifiuti credi
più tradizionali non del tutto
adeguata per un'emergenza
di questo tipo abbiamo visto
u n
i n c r e m e n t o
dell'acquisizione della
nostra base clienti dei nostri
clienti se andiamo a
considerare i tre mesi a
marzo e maggio a 2.020
abbiamo addirittura
acquisito l'ottanta per cento
dei clienti in più rispetto al
trimestre precedente che in
realtà buona dimostrazione
di come servizi citati
evidentemente abbiano un
vantaggio rispetto a
determinati servizi dico
tradizionale per quanto
riguarda il rapporto con i
nostri clienti effettivamente
questo è stato un
pochettino la chiave del
nostro successo in generale
ma anche in particolare
questo in questa parentesi
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Spalletti. Durante il periodo
e adesso in questo
momento diciamo che
g r a d u a l m e n t e
fortunatamente stiamo
uscendo dalla pandemia
come è cambiato il rapporto
con i vostri clienti
assolutamente
un
piccolissimo che produttivo
lo spiega cos'è conto noi
siamo una syntek operiamo
con una licenza di istituto di
pagamento offriamo dei
clienti ma clientela
puramente business un
conto aziendale appunto
per semplificare quelle che
sono le spese aziendali e la
gestione delle spese dei
team le sfide che il cosib ha
dato ha presentato alle
aziende sono più o meno
sempre le stesse quindi
chiaramente sono state
principalmente legate alla
riorganizzazione interna
azienda che esterna
relativamente a come le
aziende di ante mente
distribuiscono le offro nuovi
servizi realtà challenger e
banking in generale conto
n e l
p a r t i c o l a r e
evidentemente rispetto
soprattutto istituti di credito
tradizionali hanno avuto la
maggiore semplicità nel
riorganizzare il tutto sia
perché già offrono dei
servizi e distribuiscono i
propri servizi e 100 per
cento online c'è perché
evidentemente sono nativi
digitali e quindi sono
organizzate anche a livello
di organizzazione del lavoro

lefonti.legal
di crisi pandemica che c'è
stata italia così come in
europa abbiamo agito su tre
fronti essenzialmente ha
agito sul fronte delle offerte
e ampliando quello che il
periodo di gratuita accedere
ai nostri servizi ma anche
dando la possibilita di ad
esempio
attirare
inauditamente un numero
illimitato di carte gli attuali
suo caso comunque tutti
quegli strumenti che
aiutano una gestione delle
spese maniera cashless
quindi senza appunto dover
avere un contatto nè col
contante nè tantomeno se
con le carte essendo punto
virtuale la ii assestato gira
sul prodotto quindi
evidentemente sviluppare
accelerando lo sviluppo di
rock ma il prodotto di
alcune funzionalità che
avevamo previsto un po più
in avanti è generata
velocizzato
farlo
dell'implementazione ad
esempio delle nostre carte
google pecone pompei ma
an ch e l' acceler azi on e a
livelli di accordi commerciali
con dei partner commenta
gli spurs ecc hanno la
possibilità di offrire vaste ai
nostri clienti la possibilità di
incassare dei pagamenti in
maniera del tutto digitale e
poi il terzo asse che so se
quello che più importante è
quello del posizionamento
non tanto come fornito degli
un servizio quinto la
possibilità a dei business di
atri un conto business
34
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carattere relativo questo
perché perché nel 2017 con
questa ordinanza la corte di
cassazione riformando la
sentenza della corte
d'appello di venezia ha
sostanzialmente esteso gli
effetti del contrasto di
queste clausole con la
normativa antitrust anche
alle fideiussioni prestate
prima del provvedimento
assunto dalla banca d'italia
nel 2005 ovvero mentre la
corte d'appello di venezia
nel caso specifico da tra
trattato aveva escluso che
potesse essere affetta da
nullità assoluta o relativa
quello poi un tema ancora
diverso una flessione che
fosse stata sottoscritta
precedentemente al
provvedimento assunto alla
banca d'italia la cassazione
invece ha detto che il
modello uniforme assunto
dalla b e che poi è stato
sanzionato nel 2005 dalla
banca d'italia non fa altro
che recepire un'intesa
restrittiva della concorrenza
già messa in pratica dalle
banche e quindi ha ritenuto
che anche le fideiussioni
che fossero precedenti al
2005
quindi
al
provvedimento che ha
assunto alla banca d'italia
verso la b potessero essere
colpite da una sanzione di
nullità. In che modo
intendete rivoluzionare,
ecco ritornando un po a voi
il concetto di gestione
finanziaria per le imprese?
Mariano
Spalletti.
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confronto proprio partner di
business quindi attraverso
la comunicazione attraverso
una serie di iniziative per
esempio web ynet di ha
fatto in particolare l'anno
scorso ci siamo focalizzati in
mezzo semplificare la
comprensione da parte
delle imprese di tutte le
iniziative che sono state
messe in atto dal governo
con i vari vari decreti sono
succeduti ma anche per
sensibilizzare l'adozione dei
servizi digitali tanto per
quanto riguarda i servizi
finanziari come il nostro ma
anche in senso più generale
per dare a delle touche per
dare
diciamo
dei
suggerimenti per accelerare
la tantissima su digitale
anche per tutta quella parte
di processi interni
all'organizzazione che
ovviamente semplificano e
l'operatività quotidiana.
Qual è il motivo che ha
portato ad un acceso
dibattito tra dottrina e
giurisprudenza? Danilo
Lombardo. Il dibattito trae
o r i g i n e
d a
u n
provvedimento della prima
sezione della corte di
cassazione risalente al 2017
questo provvedimento
diciamo ha aperto il
dibattito su una serie di
temi i più importanti sono
quando può ritenersi una
fideiussione toccata dalla
normativa antitrust e la
conseguente nullità che ne
dovesse di scendere a
carattere assoluto o

lefonti.legal
Innanzitutto è molto
interessante sentire anche
l'altro ospite per vedere
quello che è il come si cela
accostamento di stili e di
realtà che si sfiorano ma
non ci toccano come
diciamo noi ancora non si
ha messo seduto di
pagamento per quindi
questo mi diverte molto e
grazie appunto per
quest'opportunità per
questo confronto per
rispondere a questa
domanda direi che è la
risposta è semplice
vogliamo rivoluzionare il
mondo dei servizi finanziari
per
il
business
focalizzandoci diciamo in
verticale su quelle che sono
le esigenze dei clienti
business quindi a differenza
di altri istituti di alta
challenger benché dei
competitor dei servizi più o
meno sostituibili tra i loro
noi non stiamo adattando
un servizio è stato
concepito per gli enti privati
laici con centri noi siamo
degli imprenditori che
hanno sviluppato un istituto
un
servizio
degli
imprenditori siamo partiti
col conto business per poi
spostarci allargando il
servizio a un sistema di
business
finance
management di gestione di
firenze azienda arie
andando attaccare gli avi ai
servizi di fatturazione di
contabilità e tutto quello
che
può
essere
complementare ma la cosa
35

20/04/2021 00:32
Sito Web

uniformità di vedute in
particolare sono due il
primo r igu ar da diciamo
l'arco temporale ovvero se
le fideiussioni che
presentano le clausole
previste nel modulo ab del
2003 possono essere
sanzionate con la nullità
solo
se
firmate
successivamente al
provvedimento adottato
dalla banca d'italia nel 2005
e quale nel caso in cui la
cessione venga raggiunta
dalla sanzione novità se sia
nullità assoluta 1 ma nullità
relativa come dicevo
poc'anzi il primo problema è
stato risolto o comunque è
stato affrontato nel 2007
2017 dalla prima sezione
della corte di cassazione
che ha stabilito senza
diciamo alcun equivoco che
quando la fissione
riprodurre pedissequamente
le tre clausole tacciate di
violare la normativa
antitrust la finisce nel nulla
quand'anche si è stata
sottoscritta prima del
provvedimento 55 della
banca d'italia questo perché
spiega la cassazione perché
il modello uniforma adottato
dalla b che poi è stato
sanzionato dalla banca
d'italia non fa altro che
recepire una condotta già
preesistente delle banche
quindi un'intesa volta a
restringere o a turbare il
mercato della concorrenza
quindi dice la banca d'italia
anche le fedi visioni
sottoscritte in epoca
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p r e c e d e n t e
a l
provvedimento della banca
d'italia possono essere
nulla. Utilizzo e criticità
degli strumenti di
finanziamento bancario.
Francesco Merone. Allora
sicuramente gli strumenti
che abbiamo utilizzati in
primis quello più semplice
quello più immediato era
lavoratori di ottenere dalla
banca la possibilità di
ripagare la tua di un conto
capitale non prima di 6 o 12
mesi che poi è stata
riprogrammata
un
automatismo
che
sostanzialmente è aiutato
tutte le aziende in
abbinamento invece al
finanziamento minimo
quello dei famosi 30 mila
euro sono i primi strumenti
che tutte le aziende hanno
fatto sostanzialmente
hanno fatto è che hanno ci
hanno aiutato molto giorni
la notizia che ho letto sul
corriere della sera che
anche intesa per esempio
inizierà a ad alcuni clienti la
possibilità di allungare
questi finanziamenti noah
indigeno addirittura
vent'anni sicuramente
queste sono i due pilastri su
cui si basa d'ora la micro
azienda una partita iva sui
30mila e invece le aziende è
di dimensioni sulla
moratoria aggiunta ad esse
sono sicuramente se
torniamo a parlare invece di
fideiussione di garanzia
sicuramente la possibilità di
accedere garanzia tramite
36
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che ci caratterizza
fondamentalmente è quella
quale quindi messo un aiuto
reale concreto per gli
imprenditori per i manager
per le aziende che scelgono
al
suo
servizio
effettivamente mettere il
cliente al centro anche
quando si parla di sviluppo
del prodotto che lo so you
skies estremamente chiaro i
bisogni dei nostri clienti
chance trainanti chiari e
partiamo da quelli per
sviluppare delle soluzioni e
non facciamo il comprare.
Nella seconda parte di
Doppio Binario si è
continuato a parlare degli
strumenti di finanziamento
bancario concentrandosi
anche in particolare sullo
strumento
della
fideiussione. Se ne è
parlato con l'avvocato
Danilo Lombardo, Founder
dello Studio Legale
Lombardo e con il dottor
Francesco Merone CFO &
Board Member di SG
Company Società Benefit
S.p.a. Qual è lo stato del
dibattito in giurisprudenza
circa la validità della
fideiussione omnibus di cui
abbiamo parlato appunto
nella prima parte? Danilo
Lombardo. Dibattito è
ancora molto acceso e non
ha trovato una soluzione in
quanto in giurisprudenza ci
sono diciamo orientamenti
contrastanti sia presso le
corti di merito che in
cassazione quali sono i temi
caldi su cui non vi
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relativa nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo
1400 19 primo comma del
codice civile cosa succede le
clausole incriminate
vengono meno ma rimane
in piedi per le altre parti e
quindi rimane efficace la
fiction con la possibilità
quindi per il creditore ove
ne sussistano le condizioni
faccio per esempio ancora
sia in termine nel rispetto
dell'articolo 1957 del codice
civile di potersi rifare sul
garante quindi la differenza
importante e dai risvolti
pratici veramente notevoli.
Quali sono gli strumenti di
finanziamento
che
potrebbero comunque
continuare a favorire lo
sviluppo perché adesso si
deve parlare proprio di
sviluppo delle aziende e non
c h i a r a m e n t e
d i
sopravvivenza. Francesco
Merone. Sì, diventati questo
forse il tema del dibattito
degli ultimi mesi bisogna
distinguere due fasi la
prima fase di brown dove
effettivamente bisognava
sopravvivere
far
sopravvivere tutte le
aziende le partite iva le
microimprese e la seconda
fase invece dove non
facilmente bisogna fare una
scelta terzo cioè bisogna
cercare di capire chi è fuori
mercato già magari lo era
prima oppure perché è
cambiato il mercato sarà
fuori mercato domani
queste aziende bisogna
leone che vengano messe
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la sace simest in maniera
molto veloce e meno già
musiche gata il riso
aziendali si è allargata la
platea questo sono
soprattutto le linee di
credito che riuscivano a
mano a mano cinesi certo
ne ricordiamo e soprattutto
all'inizio sono state
riscontrate diverse criticità
proprio appunto si è creato
anche uno scontro diciamo
tra il mondo bancario e
quello politico proprio per la
mancanza anche magari di
alcune linee guide linee
guida che sono mancate
anche in altri specifici
settori. Le conseguenze di
ordine pratico rispetto
appunto all'orientamento
giurisprudenziale. Danilo
Lombardo. Altro tema che
ancora non ha trovato una
soluzione che è molto
dibattuto è quello di
stabilire se la sanzione di
nullità che raggiunge la
flessione che ripropone per
il segua mente le condizioni
previste dal modello ab sia
una novità assoluta o una
novità relativa nella
differenza non è da poco
perché nel caso in cui il
tribunale la corte stabilisca
che è una novità assoluta la
fiction e perde qualsiasi
efficacia e quindi il soggetto
garantito non ha più alcun
titolo per potersi rivolgere
al garante e chiedere il
pagamento di quanto
dovuto dal debitore
principale se invece ci si
orienta per una nullità

lefonti.legal
non da parte però bisogna
che vengano gestite
finanziati in maniera diversa
rispetto alle altre realtà cioè
quelle che invece è un
motivo per l'altro sono
riuscite a convertirsi ad
avere una non forniranno
progetto e quindi devono
essere sostenuti il problema
qual è che oggi invece si
finanziano in maniera
indiscriminata entrambe
una parte ai sopravvivere a
spendo qualcuno che
comunque prima o poi
mollerà dall'altra to sta
impedendo e ci sia una vera
ricrescita quando si parla di
debito uno di detti locativo
non esiste un debito o
tacchino cioè dipende da chi
lo eroga nel senso che se lo
stato eroga un debito per
salvarti e necessario ma
non è una mission
imprenditoriale adesso
bisogna iniziare a ragionare
in termini imprenditoriali
quindi probabilmente ad
alcune micro attività 30
mila euro sono sufficienti
per rilanciarsi stare sul
mercato ad altre 30mila
euro non servono a nulla
l'esercente che troppo mesi
saranno nella stessa
situazione di prima a
maggior ragione nei
finanziamenti 2 parlavamo
prima cioè che dato un ok
sulla moratoria ma la
moratoria riguarda agita
liberazioni passate e invece
tu vuoi dare la possibilità di
un'azienda di cominciare di
avere un piano di sviluppo e
37
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nuova cassa e nuova
finanza e va valutata con
criteri che che abbiamo
sempre ha un merito
creditizio l'analisi dall'altra
non è il governo deve dare
la possibilità alla banca di
avere un cinema indie in
questo modo la banca
avrebbe una flessibilità
maggiore quindi separare
questo nuovo epico ciò è
necessario non è una scelta
se no fischi e anche quelli
che possono portare un
elemento del pil l'italia il
prof i no e comunque fanno
danno anche gli altri.
@trascrizione Automatica
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Eventi e scadenze:
settimana del 19 aprile
2021 I principali eventi
economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
Pubblicato il 19/04/2021
Ultima modifica il
19/04/2021 alle ore 08:10
Teleborsa
Lunedì
19/04/2021 Appuntamenti:
Banca d'Italia - Bilancia dei
pagamenti e posizione
patrimoniale sull'estero G20
- Primo Agriculture Deputies
Meeting (fino a martedì
20/04/2021) Aziende:
Brunello Cucinelli Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 Coca Cola - Risultati
di periodo Credito
Valtellinese - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 (unica
convocazione) Fenix
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gismondi 1754 CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Iervolino
Entertainment - Assemblea:

Bilancio Neurosoft - CDA:
Bilancio Portobello Assemblea: Bilancio Prima
Industrie - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 20
aprile 2021) Renergetica CDA: Bilancio Risanamento
- Assemblea: Assemblea
annuale degli azionisti (in
seconda convocazione 26
aprile 2021) United Airlines
Holdings - Risultati di
periodo Martedì 20/04/2021
Appuntamenti: Istat Permessi di costruire - III
Trimestre 2020 Banca
d'Italia - Indagine sul
credito bancario: risultati
per l'Italia 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Abbott Laboratories Risultati di periodo Banca
Carige - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 Carel Industries Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020; nomina del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione e nomina
del Collegio Sindacale
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Covivio - Assemblea:
Bilancio
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
D'Amico - Assemblea:
Bilancio Dea Capital Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 ENAV - CDA:
Approvazione del bilancio
consolidato, progetto del
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 e proposta
di destinazione degli utili di
esercizio (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Finlogic - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gas Plus - CDA:
Bilancio Go Internet - CDA:
Bilancio Inwit - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Italgas Assemblea: Bilancio di
esercizio 2020 e delibera
distribuzione
utile
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) - Al termine
dell'Assemblea il CEO Paolo
Gallo risponderà alle
39
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aziende industriali relativi
alle retribuzione maturate
nel trimestre GennaioMarzo 2021. Mercoledì
21/04/2021 Appuntamenti:
CNEL - Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia Aziende:
BPER - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 Brunello
Cucinelli
CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio Italmobiliare Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 (convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
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Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo Giovedì 22/04/2021
Appuntamenti: G20 Secondo Culture Working
Group Meeting in video
conferenza (fino a venerdì
23/04/2021) Istat Fatturato dell'industria Febbraio 2021 Webinar "La
transizione digitale nel
credito" - L'evento è
organizzato da Banca
d'Italia e Fintech Milano
Hub, in videoconferenza.
Chiude i lavori il
Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting 40
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domande dei giornalisti
Johnson & Johnson Risultati di periodo
Lockheed Martin - Risultati
di periodo Mailup A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Manpowergroup - Risultati
di periodo Netflix - Risultati
di periodo Newlat Food A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Philip
Morris International Risultati di periodo
Portobello - Assemblea:
Bilancio Prima Industrie Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Procter &
Gamble - Risultati di
periodo Recordati Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saes
Getters - Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Servizi Italia
- Assemblea: Approvazione
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Vianini - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020.
Scadenze
Fiscali:
PREVINDAI - Versamento
dei contributi previdenziali e
assistenziali integrativi a
favore dei dirigenti di
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Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 e approvazione della
relazione sulla politica di
remunerazione e sui
compensi corrisposti (in
seconda convocazione 23
aprile 2021) Fabrica
Immobiliare Sgr - Risultati
di periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive First Western
Financial - Risultati di
periodo Geox - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Illimity Bank - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Illimity Bank Assemblea: Bilancio Intel Risultati di periodo Invesco
- Risultati di periodo Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio
Mailup
Assemblea: Bilancio Mattel
- Risultati di periodo
Moncler - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 Moncler Appuntamento: Conference
call con la comunità
finanziaria Moncler - CDA:
Approvazione dell'interim
management statement al
31 marzo 2021 Relatech CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Ferragamo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31
dicembre
2020
Sanlorenzo - Assemblea:
Bilancio
Tesmec
Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Trendevice -
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CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Txt E-Solutions Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(convocazione unica)
Venerdì 23/04/2021
Appuntamenti: 8.00 Economia - Bilancio mensile
finanza pubblica della Gran
Bretagna Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
BOT Aziende: Acea Assemblea: Bilancio
American Express - Risultati
di periodo Amplifon Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre
2020
e
destinazione del risultato
2020 (unica convocazione)
Autogrill - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d' eser ciz io 2020 ( u n i c a
convocazione) Autogrill Assemblea: Assemblea
Straordinaria dei Soci per
deliberare sulla proposta di
attribuzione di delega al
CdA ad aumentare il
capitale sociale (unica
convocazione) Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Profilo Assemblea: Bilancio Bb
Biotech - CDA: Rapporto
trimestrale al 31 marzo
2021 Be Shaping the Future
- Assemblea: Bilancio Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
DiaSorin - Assemblea:
Bilancio Eems - CDA:
Bilancio Fope - Assemblea:
Bilancio Friulchem Assemblea: Bilancio
Honeywell International 41
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Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari 13.45 - BCE Riunione di politica
monetaria a Francoforte e
annuncio tassi 14.30 - BCE
- Conferenza stampa del
Presidente Christine
Lagarde Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende: Acea Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione in data 23
aprile 2021) American
Airlines - Risultati di periodo
American Electric Power Risultati di periodo AT&T Risultati di periodo Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Ifis Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Banca Profilo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Be Shaping the Future
- Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 e rinnovo
Organi Sociali in scadenza
(in seconda convocazione
23 aprile 2021) Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
Brembo - Assemblea:
Bilancio di esercizio,
bilancio consolidato e
dichiarazione
non
finanziaria
2020
(convocazione unica) Clabo
- CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Coima Res Assemblea: Bilancio Comer
Industries - Assemblea:
Bilancio DiaSorin -
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Risultati di periodo Masi
Agricola - Assemblea:
Bilancio Relatech Assemblea: Bilancio Sogefi
- Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 Sogefi - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive al 31
marzo 2021 Titoli Trattati:
AceaAmplifonAutogrillBanca
GeneraliBanca IfisBb
BiotechBanca CarigeBanca
ProfiloBEBlue Financial
CommunicationBperBrembo
Brunello CucinelliCarel
IndustriesCementir
HoldingClaboCoima
R e s C o m e r
IndustriesCovivioCredito
ValtellineseD'AmicoDe'Long
h
i
D
e
a
CapitalDiasorinEemsEnavEs
p r i n e t F e n i x
EntertainmentFine Foods &
P h a r m a c e u t i c a l s
NtmFinlogicFopeFranchi
U
m
b
e
r
t
o
MarmiFriulchemGas
PlusGeoxGismondi 1754Go
InternetIervolino
EntertainmentIllimity
BankInwitItalgasItalian
W
i
n
e
BrandsItalmobiliareMailupM
asi AgricolaMonclerMondo
TvNeurosoftNewlat
FoodPortobelloPrima
IndustrieRecordatiRelatechR
energeticaRisanamentoSaes
GettersSalvatore
FerragamoSanlorenzoServiz
i
I t a l i a S g
CompanySoftecSogefiTecm
a
SolutionsTesmecTod'sTrend
eviceTxt E-SolutionsVianini
SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

42

19/04/2021 08:10
Sito Web

N e w l a t
F o o d
A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Philip
Morris International Risultati di periodo
Portobello - Assemblea:
Bilancio Prima Industrie Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Procter &
Gamble - Risultati di
periodo Recordati Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saes
Getters - Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Servizi Italia
- Assemblea: Approvazione
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Vianini - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020.
Scadenze
Fiscali:
PREVINDAI - Versamento
dei contributi previdenziali e

assistenziali integrativi a
favore dei dirigenti di
aziende industriali relativi
alle retribuzione maturate
nel trimestre GennaioMarzo 2021. Mercoledì
21/04/2021 CNEL - Webinar
- Lavoro e piattaforme
digitali.
Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia Aziende:
BPER - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 Brunello
Cucinelli
CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
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annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
periodo Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio Italmobiliare Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 (convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
43
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Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

44

16/04/2021 09:00
Sito Web

LINK: https://www.borsaitaliana.it/notizie/focus-small-cap/i-protagonisti/sg-company-rilancio-digitale-in-vista-per-la-societa-live-digital-commun...

SG Company rilancio
digitale per la società di
L i v e
&
D i g i t a l
Communication L'AD
Verdesca ci racconta il
nuovo percorso del gruppo
dopo la pandemia. FTA
Online News, 16 Apr 2021 09:00 "Abbiamo avviato un
percorso di profondo
cambiamento, dalla
pandemia emergerà una
nuova SG Company con più
competenze, con una
diversa concezione del
proprio business, con un
focus su redditività,
innovazione e sostenibilità".
Davide
Verdesca,
cofondatore, azionista di
peso, Presidente e AD di SG
Company Società Benefit,
ha avviato una fase di
profonda ristrutturazione
della
società
di
c om u ni ca zi o ne live and
digital dopo il forte impatto
causato dalla pandemia e
dal lockdown. A lui
chiediamo bilanci e
prospettive del nuovo
corso. Di cosa si occupa SG
Company? "Siamo una
realtà importante della Live
& Digital Communication
per i mercati corporate,
consumer
e
BTL
(comunicazione con
strumenti diversi dai mezzi
tradizionali, come attività di
p r o m o z i o n e ,
sponsorizzazioni ed eventi

Ndr) attiva da più di
vent'anni sul mercato con
un portafoglio clienti di peso
come Luxottica, Campari,
Illy, YouTube, L'Oréal,
Google. Fino al 2020 gran
parte del nostro fatturato e
delle nostre attività erano
concentrati su eventi e
logistica. Con i lockdown
imposti dalla pandemia
queste attività hanno però
subito degli stop o delle
pesanti restrizioni. Noi per
fortuna avevamo già
approcciato il mondo del
digitale con lo sviluppo di
prodotti specifici. La crisi ha
però fatto emergere alcuni
indirizzi strategici che già
prima del 2020 non erano
adeguati. Questo ci ha
spinto a ripensare
complessivamente la nostra
organizzazione e le nostre
strategie". In effetti i dati
del primo semestre 2020,
che avete pubblicato in
o c c a s i o n e
d e l l a
presentazione del nuovo
piano industriale, registrano
un forte impatto che
condividete con molti
operatori economici. Nel
vostro caso un calo dei
ricavi lordi da 17,5 a 5,57
milioni di euro, un ebit
negativo da 2 milioni,
perdite da 1,65 milioni di
euro (meno però degli 1,8
mln della prima metà del
2019). Peggiora anche la
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PFN da 547 mila a 1,74
mln. Come avete reagito
alla pandemia e questi
impatti come vi hanno
spinto a ripensare il vostro
business? "L'impatto era
inevitabile, ma abbiamo
cercato di reagire
scoprendo le opportunità
che questa crisi può offrirci.
A bbiamo dif eso i l i v e l l i
occupazionali facendo
ricorso a tutti i supporti
pubblici disponibili, dalla
cassa integrazione alla
moratoria di tutti i
finanziamenti della società,
dalle
agevolazioni
finanziarie allo smart
working. Abbiamo nel
contempo reagito anche
rivedendo ciò che non
andava bene e avviando un
percorso di trasformazione
digitale di tutte le aree di
business.
Stiamo
introducendo nuove
competenze come il nuovo
Chief Digital Innovation
Officer Andrea Tommaso
D'Aietti, potenziando aree
di business non ancora
valorizzate e studiandone di
nuove. Promuoveremo
soluzioni
MarTech
(Marketing Technology) e
vareremo una nuova linea
di business dedicata alla
Data
valorization.
Gestiamo, per la natura
stessa del nostro business,
una mole di dati importante
45
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dal trasferimento nella
nuova sede, che ci
consentirà di abbattere i
costi e di sfruttare appieno
le potenzialità dello smart
working che abbiamo già
iniziato a sperimentare in
questi mesi. Abbiamo
nominato Francesco Merone
CFO con anche il ruolo di
Investor Relator della
Società, Stefano Ripamonti
nuovo Chief Sales Officer e
affidato alla nostra Chief
Operation Officer e Chief
Marketing Officer, Elena
Melchioni, nuovi poteri per
una ridefinizione della
struttura organizzativa
interna. Siamo in piena
trasformazione e nuove
competenze specifiche in
arrivo ci sosterranno nel
nostro percorso". A
supporto del nuovo piano
industriale avete messo a
segno un aumento di
capitale importante, da
2,41 milioni di euro.
L'offerta prevedeva
l'emissione di titoli a 0,2
euro sotto la media a 27
centesimi dei prezzi delle 21
sedute precedenti l'avvio
dell'operazione e a un
decimo del valore del
collocamento in Borsa del
2018. All'esercizio dei diritti
di opzione era inoltre
collegata l'assegnazione
gratuita di un warrant ogni
due azioni sottoscritte e,
con le nuove norme, la
possibilità per i piccoli
investitori di detrarre il 50%
dell'investimento. Avete
insomma incoraggiato il
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mercato, che ha risposto
coprendo interamente
l'offerta e fornendovi le
risorse per il nuovo piano.
La compagine azionaria è
cambiata. La holding di
riferimento DL, che vede in
quote paritetiche lei e il
cofondatore Luigi Spinolo, si
è diluita al 41% e a breve si
scinderà confermando due
percorsi separati per voi
due soci storici. Lei dunque
scenderà al 20% di SG
Company, il mercato avrà
più influenza sulla
governance. L'investitore
Zeus Capital vi ha dato
manforte salendo all'11,5%
del capitale. Cosa succederà
adesso? "Da questo punto
di vista l'aumento di
capitale ci ha dato
l'opportunità di seguire un
altro
percorso
di
i n n o v a z i o n e
e
rinnovamento. Oggi SG è
una vera e propria public
company e tutto il suo
management, compreso il
sottoscritto, risponderà
all'assemblea dei soci dei
propri risultati. È un segnale
di efficientamento, che ci
spinge ad accelerare su
redditività e restituzione di
valore agli azionisti. Siamo
diventati
una
PMI
Innovativa, abbiamo
avviato un percorso ESG
che modificherà la nostra
offerta e i nostri processi.
Siamo inoltre diventati una
Società Benefit. Ci
arricchiremo a breve delle
nuove competenze che ci
accompagneranno nel
46
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che intendiamo valorizzare
con le competenze
tecnologiche adeguate.
Promuoveremo un nuovo
stile di gestione concentrato
sulla redditività e la
disciplina di bilancio, non
più teso esclusivamente alla
crescita del fatturato. Ogni
area di business avrà una
nuova autonomia, una
singola catena di valore
verticalizzata sotto la
responsabilità di un proprio
manager che permetterà a
ciascuna di essa di
inseguire le proprie
opportunità in maniera
indipendente (ma senza
rinunciare a eventuali
sinergie con altre aree).
Rafforzeremo anche la
produzione video e
punteremo maggiormente
sulla creazione di contenuti
proprietari. Con l'aiuto di
università e centri di ricerca
investiremo in piattaforme
tecnologiche proprietarie e
svilupperemo progetti di
Open Innovation". Vi siete
posti degli obiettivi
economici e finanziari con il
nuovo piano industriale al
2023? "I target al 2023
sono di ricavi da 31 milioni
di euro con una maggiore
marginalità dell'ebitda, al
10%, che sintetizzerà il
nostro focus sulla redditività
del gruppo. Il patrimonio
della Company dovrebbe
raggiungere a fine piano i
7,7 milioni di euro e la PFN
dovrebbe essere positiva
per 1,9 milioni. Otterremo
anche importanti risparmi

16/04/2021 09:00
Sito Web
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nuovo
percorso
e
promuoveremo eventuali
acquisizioni M&A o
Partnership per sviluppare
le strategie che abbiamo
annunciato nel nuovo piano
industriale". Link utili
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Lavinia Garulli, nuova
creative & stategic director
di SG Company 13/04/2021
| 13:43 Dopo l'ingresso nel
Gruppo di Nico Marchesi in
qualità di Executive
Creative Director, SG
Company Società Benefit
S.p.A. dà il benvenuto a
Lavinia Garulli, nuova
Creative & Strategic
Director, rafforzando così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. .
"Lavinia
è una professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Si interessa
di
scrittura
e
di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,

attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti." Così Elena
Melchioni, CMO & COO del
Gruppo,
commenta
l'ingresso di Lavinia in SG
Company. "Sharing Growth,
obiettivo di SG Company, è
un progetto che mi ha
conquistata perché ha una
visione per il "new norm"
che ci aspetta. La crescita
condivisa è una sorta di
terza via tra la corsa
insensata per uno sviluppo
a discapito di tutto dell'ambiente, delle persone
e persino della verità - e
un'utopistica decrescita
felice. È un modello di
business, un modello di
società e anche un modello
di comunicazione per i
brand, che ne sposta il
focus dallo stress sul loro
vantaggio competitivo al
loro purpose più generale,
con al centro l'utente e la
sua esperienza, sia essa
fisica, digitale, aumentata o
virtuale." Dichiara Lavinia
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Garulli. Con studi in filosofia
teoretica tra Milano e Parigi
- si legge nel comunicato Lavinia è stata editor di
Flash Art e ha curato
d i v e r s e
m o s t r e
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
Direttrice Creativa e
Strategica di Isobar Italia e
di Bitmama, portando le
agenzie a vincere per la
prima volta diversi
riconoscimenti nazionali e
internazionali. Negli anni
Lavinia ha inoltre curato la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
Du r ex , br an d bio c om e
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
pharma come Angelini,
48
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Lavinia Garulli, nuova creative & stategic director di SG Company
LINK: https://www.primaonline.it/323413/lavinia-garulli-nuova-creative-stategic-director-di-sg-company/
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Fidia, house care come Lip
Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come AIRC,
AIFO e COREPLA.
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AdvExpress.it

diffusione:5

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/poltrone/lavinia-garulli-e-la-nuova-creative-strategic-director.html

12/04/2021
16:51
PoltroneLavinia Garulli è la
nuova creative & strategic
director. Continuano le
acquisizioni di SG Company
per rafforzare la propria
unit creativa Elena
Melchioni, CMO & COO del
Gruppo: "Lavinia è una
professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri." Dopo
l'ingresso nel Gruppo di
Nico Marchesi in qualità di
Executive Creative Director,
SG Company Società
Benefit S.p.A. dà il
benvenuto a Lavinia Garulli,
nuova Creative & Stategic
Director, rafforzando così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. "Lavinia è

una professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Si interessa
di
scrittura
e
di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti." Così Elena
Melchioni, CMO & COO del
Gruppo,
commenta
l'ingresso di Lavinia in SG
Company. "Sharing Growth,
obiettivo di SG Company, è
un progetto che mi ha
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conquistata perché ha una
visione per il "new norm"
che ci aspetta. La crescita
condivisa è una sorta di
terza via tra la corsa
insensata per uno sviluppo
a discapito di tutto dell'ambiente, delle persone
e persino della verità - e
un'utopistica decrescita
felice. È un modello di
business, un modello di
società e anche un modello
di comunicazione per i
brand, che ne sposta il
focus dallo stress sul loro
vantaggio competitivo al
loro purpose più generale,
con al centro l'utente e la
sua esperienza, sia essa
fisica, digitale, aumentata o
virtuale." Dichiara Lavinia
Garulli. Con studi in filosofia
teoretica tra Milano e Parigi,
Lavinia è stata editor di
Flash Art e ha curato
d i v e r s e
m o s t r e
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
50
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Lavinia Garulli è la nuova creative & strategic director. Continuano le
acquisizioni di SG Company per rafforzare la propria unit creativa
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AdvExpress.it
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creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
Direttrice Creativa e
Strategica di Isobar Italia e
di Bitmama, portando le
agenzie a vincere per la
prima volta diversi
riconoscimenti nazionali e
internazionali. Negli anni
Lavinia ha inoltre curato la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
D u r ex, b ra n d bio come
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
pharma come Angelini,
Fidia, house care come Lip
Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come AIRC,
AIFO e COREPLA.
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SG Company balza di oltre il 7% con ingresso nel settore tech di
Borsa Italiana
LINK: https://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/SG_Company_balza_di_oltre_il_7_con_ingresso_nel_settore_tec-531608

SG Company balza di oltre
il 7% con ingresso nel
settore tech di Borsa
Italiana Redazione Finanza
9 aprile 2021 - 15:19
MILANO (Finanza.com) SG
Company Società Benefit,
attivo in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana, ha
annunciato la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nella nota si legge
che nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company
ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
'Industrials' al settore
' T e c h n o l o g y ' ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
gruppo previsti dal piano
industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. A Piazza Affari
il titolo balza di quasi l'8% a
0,31 euro (massimo
intraday a 0,322 euro).

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

52

08/04/2021
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sg Company: entra nel settore Technology di Borsa Italiana
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104081852001016&chkAgenzie=PMFNW

Sg Company: entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana 08/04/2021 18:15
MILANO
(MF-DJ)-Nell'ambito dell'Icb
(Industry Classification
Benchmark), Sg Company
Societa` Benefit, tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim, ha ufficialmente
cambiato il proprio settore
da "Industrials" a
"Technology" di Borsa
Italiana, coerentemente con
le attivita` attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attivita` del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021- 2023.
Viene confermata cosi`
l'evoluzione della societa`
verso un nuovo modello di
business, focalizzato, spiega
una
nota,
su
un
ribilanciamento del mix di
attivita` "core" ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. Sg Company
si posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. com/lde
lucrezia.degliesposti@mfdo
wjones.it fine MF-DJ NEWS
SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021
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Media Aim (-0,5%) - Ben intonata BFC Media (+1,5%) da inizio
settimana
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/01/media-aim-05-ben-intonata-bfc-media-15-da-inizio-settimana/

Media Aim (-0,5%) - Ben
intonata BFC Media
(+1,5%) da inizio
settimana 01/04/2021
18:10 Il Ftse Aim Italia ha
terminato l'ottava, corta a
causa delle festività
pasquali, a +2,1%, rispetto
al +1,7% del London Ftse
Aim 100 e al +1,4%
del London Ftse Aim All
Share. Sono passati di
mano 8 milioni di pezzi, un
volume inferiore a quello
degli 30 giorni. In Europa il
focus resta da un lato
sull'andamento sulle misure
restrittive per rallentare la
corsa del virus e, dall'altro,
sulla prosecuzione della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
l'attenzione resta sul primo
provvedimento approvato
dal Governo Draghi a
sostegno dell'economia.
L'indice Media Aim ha
terminato a -0,5%. Acquisti
su NVP (+5,5%), Notorious
Pictures (+4%) e Lucisano
Media Group (+9,6%),
reduci dai conti. NVP ha
registrato ricavi in crescita
nel primo trimestre 2021.

Ok BFC Media (+1,5%), che
ha pubblicato il nuovo
numero di Cosmo, e Casta
Diva Group (+1,4%), con il
presidente Andrea De
Micheli che ha illustrato la
strategia ai soci nel corso
dell'assemblea. In rosso
SEIF (-0,8%), SG Company
(-5,1%), reduci dai risultati,
Visibilia Editore (-3,5%),
che ha ricevuto da Negma
una richiesta di conversione
bond per 20 mila euro, e
Promotica (-1,8%), che ha
registrato una variazione
della struttura societaria.
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SG Company, i risultati di bilancio 2020
LINK: https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sg-company-risultati-bilancio-2020

di Redazione Lapenna del
Web 31 mar 2021 ore
10:11 Le news sul tuo
Smartphone SG Company,
società quotata all'AIM italia
e attiva nel settore della
comunicazione integrata
Live & Digital, ha
comunicato i risultati di
bilancio per l'anno 2020. I
risultati evidenziano ricavi
netti pari a 9 milioni di
euro, in calo rispetto ai 31
milioni del 2019. Il periodo
si è chiuso con una perdita
di esercizio pari a 3 milioni
di euro rispetto alla perdita
di 3,7 milioni di euro
contabilizzato nel 2019. A
fine 2020 la posizione
finanziaria netta era
negativa per 3,4 milioni di
euro rispetto al valore
sempre negativo di 1,1
milioni di euro di inizio
anno. Il positivo giudizio del
consiglio di amministrazione
in merito alla continuità
aziendale poggia sul fatto
che gli amministratori
confidano sulla possibilità di
raggiungere nel corso dei
prossimi esercizi una
situazione operativa di
equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario.
Questo scritto è redatto a
solo scopo informativo, può
essere modificato in
qualsiasi momento e NON
può essere considerato
sollecitazione al pubblico
risparmio. Il sito web non

garantisce la correttezza e
non
si
assume
la
responsabilità in merito
all'uso delle informazioni ivi
riportate.
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Eventi e scadenze del 29
aprile 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
commenta altre news
C al end a r , Fi nanza - 29
aprile 2021 - 08.10
(Teleborsa) - Giovedì
29/04/2021 Appuntamenti:
8.00 - ACEA - Pubblica i
dati sulle immatricolazioni
di veicoli commerciali in
Europa nel mese di marzo
11.00 - Presentazione
Relazione 2020 ANSFISA L'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture stradali
e autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo

chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alerion Clean Power CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Almawave Assemblea: Bilancio
Amazon - Risultati di
periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
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carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Basicnet - CDA: Esame
principali indicatori di
performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Baxter
International - Risultati di
periodo
Biesse
Assemblea: Bilancio
Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
56

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eventi e scadenze del 29 aprile 2021
LINK: http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/9_2021-04-29_TLB/Eventi-e-scadenze-del-29-aprile-2021.html
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Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio
Goodyear Tire & Rubber Risultati di periodo H-Farm
- Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Intred - Assemblea:
Bilancio Irce - Assemblea:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mutuionline Assemblea: Approvazione
bilancio dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Net Insurance CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
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Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Seri
Industrial
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto A p p u n t a m e n t o :
Presentazione,
in
streaming, dei risultati
2020. Incontro con il
management e con i
direttori responsabili Somec
- Assemblea: Bilancio
57
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Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio

29/04/2021 06:10
Sito Web
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Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
STMicroelectronics A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Tamburi Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020
(in
seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Twitter - Risultati di
periodo Unipol - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione)
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 milioni
di euro
LINK: http://www.ftaonline.com/news/sg-company-vince-gara-mercato-regolamentato-oltre-4-milioni-di-euro

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 milioni di euro SG
S.r.l. (SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa € 4,4
milioni, di cui circa € 3,9
milioni di competenza per il
2021 e € 500.000,00 di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra

ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
RV - www.ftaonline.com

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

59

26/04/2021 07:08
Sito Web

Eventi e scadenze:
settimana del 26 aprile
2021 (Teleborsa) - Lunedì
26/04/2021 Appuntamenti:
G20 - Secondo Energy
Transitions and Climate
Sustainability Working
Group Meeting (fino a
martedì 27/04/2021) BOJ Inizia la riunione di politica
monetaria BCE - Settimo
meeting del "European
Statistical Forum" Titoli di
Stato:
Tesoro
Comunicazione medio-lungo
Aziende: Aeroporto di
Bologna - Assemblea:
Bilancio Alerion Clean Power
- Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Alkemy - Assemblea:
Bilancio Askoll Eva Assemblea: Bilancio Bialetti
- CDA: Bilancio /
Informazioni finanziarie
p er i o d i che a g giuntive /
Relazione semestrale
Caltagirone Editore Assemblea: Bilancio
Crowdfundme - Assemblea:
Bilancio ERG - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Esi Assemblea: Bilancio First
Bancorp - Risultati di
periodo Gel - Assemblea:
Bilancio Iniziative Bresciane
- CDA: Bilancio Intek Group
- Assemblea: Bilancio Leone
Film Group - CDA: Bilancio
Mediaset
CDA:
Approvazione del progetto
di bilancio dell'esercizio

2020 Nb Aurora Assemblea: Bilancio Nova
Re - Assemblea: Bilancio
Pharmanutra - Assemblea:
Bilancio
Pierrel
Assemblea: Bilancio Reply Assemblea: Bilancio
Risanamento - Assemblea:
Assemblea annuale degli
azionisti
(seconda
convocazione) Sogefi Assemblea: Bilancio Tesla
Motors - Risultati di periodo
Tps - Assemblea: Bilancio
Triboo - Assemblea:
Bilancio
Valsoia
Assemblea: Bilancio Vantea
Smart - Assemblea:
Bilancio Scadenze Fiscali:
IVA Comunitaria - Elenchi
Intrastat mensili Presentazione elenchi
Intrastat mensili relativi al
mese di Marzo 2021. IVA
Comunitaria - Elenchi
Intrastat Trimestrali Presentazione elenchi
INTRASTAT trimestrali
relativi al 1° trimestre 2021
solo per via telematica.
Martedì 27/04/2021
Appuntamenti: FinTech
World Forum 2021 Conferenza in modalità
virtuale (fino a mercoledì
28/04/2021) BOJ - Termina
la riunione di politica
monetaria. Annuncio tassi
FOMC - Inizia la riunione di
politica monetaria 15.00 BCE - Pubblicazione del
Rapporto sulle condizioni
finanziarie dell'Eurosistema
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Titoli di Stato: Tesoro - Asta
CTZ - BTP€i Aziende: 3M Risultati di periodo AcsmAgam - Assemblea: Bilancio
Borgosesia - CDA: Bilancio
Caltagirone
SpA
Assemblea: Bilancio
Cembre - Assemblea:
Bilancio Cerved Group Assemblea: Approvazione
del bilancio civilistico e
presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020
Digital360
Assemblea: Bilancio Doxee
- Assemblea: Bilancio El.En
- Assemblea: Bilancio
a n n u a l e
( p r i m a
convocazione) Eli Lilly Risultati di periodo ERG Assemblea: Bilancio
Esautomotion - Assemblea:
Bilancio FILA - Assemblea:
Bilancio al 31 dicembre
2020 Fullsix - Assemblea:
Bilancio
Gefran
Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 General Electric Risultati di periodo General
Electric - Appuntamento: Il
Presidente e CEO di GE,
Larry Culp e il CFO Carolina
Dybeck Happe presentano i
risultati finanziari del primo
trimestre 2021 Gibus Assemblea: Bilancio Gvs Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato 2020
Home Bancorp - Risultati di
periodo Invesco - Risultati
di periodo Isagro 60
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Eventi e scadenze: settimana del 26 aprile 2021
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/eventi-e-scadenze-settimana-del-26-aprile-2021-13_2021-04-26_TLB-AUTO.html?lang...
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di politica monetaria.
Annuncio tassi CNEL Assemblea
In
collegamento telematico
FOMC - Conferenza stampa
di Jerome Powell Aziende:
Acsm-Agam - Assemblea:
Bilancio Aeffe - Assemblea:
Approvazione bilancio
civilistico e consolidato al
31
dicembre
2020
Almawave - Assemblea:
Bilancio Apple - Risultati di
periodo
Aquafil
Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Atlantia - Assemblea:
Assemblea dei soci (unica
convocazione) Biesse Assemblea: Assemblea
degli azionisti in prima
convocazione (eventuale
seconda convocazione il 29
aprile 2021) Boeing Risultati di periodo
Cellularline - Assemblea:
Bilancio Cembre Assemblea: Bilancio
Costamp
Group
Assemblea: Bilancio Cover
50 - Assemblea: Bilancio
Dhh - Assemblea: Bilancio
Digital Magics - Assemblea:
Bilancio
Doxee
Assemblea: Bilancio Ebay Risultati di periodo Ebay Risultati di periodo: Q1
2021 Earnings Call Esi Assemblea: Bilancio
Facebook - Risultati di
periodo Fiera Milano Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Fineco Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
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2020 Finlogic - Assemblea:
Bilancio Ford Motor Risultati di periodo Fos Assemblea: Bilancio Fullsix
- Assemblea: Bilancio Gibus
- Assemblea: Bilancio Giglio
Group - CDA: Bilancio
Glaxosmithkline - Risultati
di periodo Grifal Assemblea: Bilancio Hera Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
precedente Il Sole 24 Ore Assemblea: Bilancio Intesa
Sanpaolo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 della
Capogruppo e della
proposta di destinazione
dell'utile d'esercizio (unica
convocazione) Labomar Assemblea: Bilancio
Logitech International Risultati di periodo Maps Assemblea: Bilancio MARR Assemblea: Approvazione
del bilancio 2020 Mittel CDA: Bilancio Moderna Assemblea: Meeting
annuale degli azionisti
Mondadori - Assemblea:
Bilancio Net Insurance Assemblea: Bilancio
Paramount - Risultati di
periodo Prysmian Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 (unica
convocazione), con
conseguente stacco
dell'eventuale dividendo nel
mese di maggio Ratti Assemblea: Bilancio Restart
- Assemblea: Bilancio
Saipem - Appuntamento:
Presentazione analisti
Sanofi Spon Ech Rep 61
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Assemblea: Esame ed
approvazione del bilancio
2020 Luve - Assemblea:
Bilancio Maps - Assemblea:
Bilancio Mediaset Appuntamento: Conference
call e presentazioni in
audiowebcasting dei
risultati alla comunità
finanziaria Microsoft Risultati di periodo
Mondadori - Assemblea:
Bilancio Nova Re Assemblea: Bilancio
Philogen - CDA: Bilancio Rai
Way
Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Reply - Assemblea: Bilancio
Saipem - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Softlab - CDA:
Approvazione del progetto
di bilancio consolidato e
d'esercizio 2020 Solutions
Capital Management Sim Assemblea: Bilancio
Starbucks - Risultati di
periodo Texas Instruments
- Risultati di periodo Tinexta
- Assemblea: Assemblea
degli azionisti Valsoia Assemblea: Bilancio Vantea
Smart - Assemblea:
Bilancio Visa - Risultati di
periodo Zignago Vetro Assemblea: Bilancio 2020
(seconda convocazione il 28
aprile 2021) Zignago Vetro
- CDA: Informativa
finanziaria periodica al 31
marzo 2021 Mercoledì
28/04/2021 Appuntamenti:
G20 - Seondo Environment
Senior Officials' meeting
FOMC - Termina la riunione
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Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo
chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alfio Bardolla Assemblea: Bilancio
Almawave - Assemblea:
Bilancio Amazon - Risultati
di periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
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relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet - CDA:
Esame principali indicatori
di performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Baxter International Risultati di periodo
Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
62
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Risultati di periodo Snam Appuntamento: Diffusione
del comunicato stampa al
termine dell'Assemblea
Snam - Assemblea: Bilancio
di esercizio 2020; Delibera
destinazione
utile
dell'esercizio 2020;
Relazione sulla politica in
materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti
2021 (unica convocazione)
Solutions
Capital
Management Sim Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
Sourcesense - Assemblea:
Bilancio Spotify Technology
- Risultati di periodo Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Bilancio Trevi - CDA:
Bilancio UnipolSai Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 (unica convocazione)
Vimi
Fasteners
Assemblea: Bilancio Yum
Brands - Risultati di periodo
Zignago Vetro - Assemblea:
Bilancio Scadenze Fiscali:
Tesoro - Asta BOT Giovedì
29/04/2021 Appuntamenti:
8.00 - ACEA - Pubblica i
dati sulle immatricolazioni
di veicoli commerciali in
Europa nel mese di marzo
11.00 - Presentazione
Relazione 2020 ANSFISA L'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture stradali
e autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
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Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mondo Tv France Assemblea: Bilancio
Mutuionline - Assemblea:
Approvazione bilancio
dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
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periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio Somec
- Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
Stmicroelectronics Risultati di periodo
STMicroelectronics - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
Tamburi - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 (in seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio
Tiscali
Assemblea: Bilancio Tps Assemblea: Bilancio Twitter
- Risultati di periodo Unipol
- Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 (unica convocazione)
Venerdì 30/04/2021 Borsa:
Italia - Chiusura mercato
63
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consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Friulchem - Assemblea:
Bilancio Gambero Rosso Assemblea: Bilancio
Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio Go
Internet - Assemblea:
Bilancio Goodyear Tire &
Rubber - Risultati di periodo
H-Farm - Assemblea:
Bilancio Industrie Chimiche
Forestali - Assemblea:
Bilancio
Intred
Assemblea: Bilancio Irce -
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Exprivia
CDA:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Exxon Mobil - Risultati
di periodo Falck Renewables
- Assemblea: Bilancio
Farmaè - Assemblea:
Approvazione del Bilancio di
esercizio al 31/12/2020
First Capital - Assemblea:
Bilancio Fnm - Assemblea:
Bilancio Gabetti Assemblea: Bilancio
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
Garofalo Health Care Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Gismondi
1754 - Assemblea: Bilancio
Gpi - Assemblea: Bilancio
Guala
Closures
Assemblea: Bilancio al 31
dicembre 2020 Health Italia
- Assemblea: Bilancio
Igeamed - Assemblea:
Bilancio Ilpra - Assemblea:
Bilancio
Immsi
Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Innovatec - Assemblea:
Bilancio Interpump Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 It Way - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 3
maggio 2021) Italia
Independent - Assemblea:
Bilancio Longino&Cardenal Assemblea: Bilancio
Lucisano Media Group Assemblea: Bilancio
Marzocchi Pompe -
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Assemblea: Bilancio Mit Sim
- Assemblea: Bilancio
Mondo Tv Suisse Assemblea: Bilancio
Monnalisa - CDA: Bilancio
Monrif - CDA: Bilancio Net
Insurance - Assemblea:
Bilancio NVP - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020 Officina Stellare Assemblea: Bilancio Olidata
- Assemblea: Bilancio
Openjobmetis - Assemblea:
Bilancio Osai Automation
System - Assemblea:
Bilancio Pattern Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio PLC - Assemblea:
Bilancio Poligrafici Printing CDA: Bilancio Portale
Sardegna - CDA: Bilancio
Powersoft - Assemblea:
Bilancio
Prismi
Assemblea: Bilancio Radici Assemblea: Bilancio Reno
De Medici - Assemblea:
Bilancio Rosetti Marino Assemblea: Bilancio Saipem
- Assemblea: Bilancio Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Siti - B&T - Assemblea:
Bilancio Tamburi Assemblea: Bilancio TAS Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Terna - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio di Terna al 31
dicembre 2020 e della
destinazione degli utili (tra
il 30 aprile e il 7 maggio
2021) Titanmet - CDA:
Bilancio Unidata - CDA:
64
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after hours della Borsa di
Milano Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Aziende: A2A - Assemblea:
Bilancio Alfio Bardolla Assemblea: Bilancio Arterra
Bioscience - Assemblea:
Bilancio Astrazeneca - CDA:
Risultati finanziari del 1°
trimestre 2021 Astrazeneca
- Risultati di periodo B.F Assemblea: Approvazione
del bilancio 2020 Banca
Finnat - Assemblea:
Approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020
Banca
Sistema
Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Beghelli - Assemblea:
Bilancio Biancamano Assemblea: Bilancio Cairo
Communication
Assemblea: Bilancio
Chevron - Risultati di
periodo Cofide - Assemblea:
Bilancio Class Editori - CDA:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Convergenze - Assemblea:
Bilancio Csp Int Ind Calze Assemblea: Bilancio
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Digital Value Assemblea: Bilancio
Digitouch - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31
dicembre 2020 (in seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio ENI A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Expert
System
Assemblea: Bilancio

26/04/2021 07:08
Sito Web
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Disamina e approvazione
KPI del primo trimestre
2021
Websolute
Assemblea: Bilancio
Webuild - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 e rinnovo
del
Consiglio
di
Amministrazione per il
triennio 2021-2023 (unica
convocazione) Zucchi Assemblea: Bilancio
Scadenze Fiscali: UniEmens
- Invio telematico della
denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e
dei contributi relativi al
mese precedente. Libro
unico del lavoro - Termine
entro il quale effettuare le
registrazioni obbligatorie sul
libro unico del lavoro del
mese precedente. Canone
Rai (esonero) - Ultimo
giorno per inviare la
domanda di esonero dal
pagamento del canone Rai.
Ne hanno diritto i
contribuenti pari o superiori
a 75 anni, in possesso dei
requisiti previsti. La
domanda di esenzione va
inviata con raccomandata, o
consegnata direttamente
presso un ufficio territoriale
dell'Agenzia delle entrate.
Dichiarazione dei redditi
2020 - Versamento del
secondo acconto o acconto
in unica soluzione di Irap,
Irpef, e Ires 2020. Tasse
Automobilistiche - Per i
residenti in Regioni che non
hanno stabilito termini
diversi (Piemonte e
Lombardia) è l'ultimo giorno
per il pagamento della tassa

automobilistica
di
autoveicoli con bollo
scadente a Aprile 2021 e
per le auto immatricolate
negli ultimi 10 gg. del mese
di Aprile 2021. Esterometro
2021 - Scadenza per l'invio
della comunicazione
Esterometro relativo al
primo trimestre 2021
(comunicazione dei dati
delle fatture relativi ad
operazioni verso o da
soggetti non residenti, non
stabiliti, non identificati in
Italia) Dichiarazione IVA
2021 - Presentazione della
dichiarazione IVA relativa al
2020. Imposta di Registro Versamento imposta di
registro sui contratti di
locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza
01-04-2021 IVA - Rimborso
trimestrale/compensazione
- Presentazione all'ufficio
delle entrate della domanda
d i
r i m b o r s o
/
compensazione Iva a
credito relativa al trimestre
precedente. (Teleborsa) 2604-2021 08:10
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Eventi e scadenze del 21
aprile 2021 I principali
eventi economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
commenta altre news
C al end a r , Fi nanza - 21
aprile 2021 - 08.10
(Teleborsa) - Martedì
20/04/2021 Aziende: (Fino
a giovedì 22/04/2021)
Esprinet - Appuntamento:
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Mercoledì 21/04/2021
Appuntamenti: Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia CNEL Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza 10.30 - Engie Conferenza stampa virtuale
- Presentazione del piano
strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del
progetto innovativo agrofotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon
Aziende:
BPER
-

Assemblea: Approvazione
del bilancio individuale
relativo all'esercizio 2020
Brunello Cucinelli - CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Ilpra A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Italian Wine Brands Assemblea: Bilancio
Italmobiliare - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
e s e r c i z i o
2 0 2 0
(convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
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bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo

66

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Eventi e scadenze del 21 aprile 2021
LINK: http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/7_2021-04-21_TLB/Eventi-e-scadenze-del-21-aprile-2021.html
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Eventi e scadenze:
settimana del 19 aprile
2021 I principali eventi
economici societari e
istituzionali in corso:
risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti
commenta altre news
C al end a r , Fi nanza - 19
aprile 2021 - 08.10
(Teleborsa) - Lunedì
19/04/2021 Appuntamenti:
Banca d'Italia - Bilancia dei
pagamenti e posizione
patrimoniale sull'estero G20
- Primo Agriculture Deputies
Meeting (fino a martedì
20/04/2021) Aziende:
Brunello Cucinelli Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 Coca Cola - Risultati
di periodo Credito
Valtellinese - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 (unica
convocazione) Fenix
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gismondi 1754 CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Iervolino
Entertainment - Assemblea:

Bilancio Neurosoft - CDA:
Bilancio Portobello Assemblea: Bilancio Prima
Industrie - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 20
aprile 2021) Renergetica CDA: Bilancio Risanamento
- Assemblea: Assemblea
annuale degli azionisti (in
seconda convocazione 26
aprile 2021) United Airlines
Holdings - Risultati di
periodo Martedì 20/04/2021
Appuntamenti: Istat Permessi di costruire - III
Trimestre 2020 Banca
d'Italia - Indagine sul
credito bancario: risultati
per l'Italia 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Abbott Laboratories Risultati di periodo Banca
Carige - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 Carel Industries Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020; nomina del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione e nomina
del Collegio Sindacale
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Covivio - Assemblea:
Bilancio
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
D'Amico - Assemblea:
Bilancio Dea Capital Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 ENAV - CDA:
Approvazione del bilancio
consolidato, progetto del
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 e proposta
di destinazione degli utili di
esercizio (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Finlogic - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gas Plus - CDA:
Bilancio Go Internet - CDA:
Bilancio Inwit - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Italgas Assemblea: Bilancio di
esercizio 2020 e delibera
distribuzione
utile
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) - Al termine
dell'Assemblea il CEO Paolo
Gallo risponderà alle
67
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Eventi e scadenze: settimana del 19 aprile 2021
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aziende industriali relativi
alle retribuzione maturate
nel trimestre GennaioMarzo 2021. Mercoledì
21/04/2021 Appuntamenti:
CNEL - Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia Aziende:
BPER - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 Brunello
Cucinelli
CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio Italmobiliare Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 (convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
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Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo Giovedì 22/04/2021
Appuntamenti: G20 Secondo Culture Working
Group Meeting in video
conferenza (fino a venerdì
23/04/2021) Istat Fatturato dell'industria Febbraio 2021 Webinar "La
transizione digitale nel
credito" - L'evento è
organizzato da Banca
d'Italia e Fintech Milano
Hub, in videoconferenza.
Chiude i lavori il
Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting 68
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domande dei giornalisti
Johnson & Johnson Risultati di periodo
Lockheed Martin - Risultati
di periodo Mailup A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Manpowergroup - Risultati
di periodo Netflix - Risultati
di periodo Newlat Food A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Philip
Morris International Risultati di periodo
Portobello - Assemblea:
Bilancio Prima Industrie Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Procter &
Gamble - Risultati di
periodo Recordati Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saes
Getters - Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Servizi Italia
- Assemblea: Approvazione
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Vianini - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020.
Scadenze
Fiscali:
PREVINDAI - Versamento
dei contributi previdenziali e
assistenziali integrativi a
favore dei dirigenti di

19/04/2021 06:10
Sito Web

Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 e approvazione della
relazione sulla politica di
remunerazione e sui
compensi corrisposti (in
seconda convocazione 23
aprile 2021) Fabrica
Immobiliare Sgr - Risultati
di periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive First Western
Financial - Risultati di
periodo Geox - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Illimity Bank - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Illimity Bank Assemblea: Bilancio Intel Risultati di periodo Invesco
- Risultati di periodo Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio
Mailup
Assemblea: Bilancio Mattel
- Risultati di periodo
Moncler - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 Moncler Appuntamento: Conference
call con la comunità
finanziaria Moncler - CDA:
Approvazione dell'interim
management statement al
31 marzo 2021 Relatech CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Ferragamo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31
dicembre
2020
Sanlorenzo - Assemblea:
Bilancio
Tesmec
Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Trendevice -
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CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Txt E-Solutions Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(convocazione unica)
Venerdì 23/04/2021
Appuntamenti: 8.00 Economia - Bilancio mensile
finanza pubblica della Gran
Bretagna Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
BOT Aziende: Acea Assemblea: Bilancio
American Express - Risultati
di periodo Amplifon Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre
2020
e
destinazione del risultato
2020 (unica convocazione)
Autogrill - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d' eser ciz io 2020 ( u n i c a
convocazione) Autogrill Assemblea: Assemblea
Straordinaria dei Soci per
deliberare sulla proposta di
attribuzione di delega al
CdA ad aumentare il
capitale sociale (unica
convocazione) Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Profilo Assemblea: Bilancio Bb
Biotech - CDA: Rapporto
trimestrale al 31 marzo
2021 Be Shaping the Future
- Assemblea: Bilancio Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
DiaSorin - Assemblea:
Bilancio Eems - CDA:
Bilancio Fope - Assemblea:
Bilancio Friulchem Assemblea: Bilancio
Honeywell International 69
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Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari 13.45 - BCE Riunione di politica
monetaria a Francoforte e
annuncio tassi 14.30 - BCE
- Conferenza stampa del
Presidente Christine
Lagarde Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende: Acea Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione in data 23
aprile 2021) American
Airlines - Risultati di periodo
American Electric Power Risultati di periodo AT&T Risultati di periodo Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Ifis Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Banca Profilo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Be Shaping the Future
- Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 e rinnovo
Organi Sociali in scadenza
(in seconda convocazione
23 aprile 2021) Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
Brembo - Assemblea:
Bilancio di esercizio,
bilancio consolidato e
dichiarazione
non
finanziaria
2020
(convocazione unica) Clabo
- CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Coima Res Assemblea: Bilancio Comer
Industries - Assemblea:
Bilancio DiaSorin -
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Risultati di periodo Masi
Agricola - Assemblea:
Bilancio Relatech Assemblea: Bilancio Sogefi
- Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 Sogefi - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive al 31
marzo 2021
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Media Aim (-0,1%) - Male SEIF (-11,4%) nei 4 giorni
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-01-male-seif-114-nei-4-giorni/

Media Aim (-0,1%) - Male
SEIF (-11,4%) nei 4 giorni
Data: in: Finanza e Mercati
Il Ftse Aim Italia ha
terminato l'ottava, corta a
causa delle festività
pasquali, a +1,2%, rispetto
al +1,8% del London Ftse
Aim 100 e al +2,2% del
London Ftse Aim All Share.
Sono passati di mano 8,7
milioni di pezzi, un volume
di poco superiore a quello
degli ultimi 30 giorni. In
Europa (inclusa l'Italia) il
focus resta da un lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. L'indice
Media Aim ha terminato a 0,1%. Acquisti su Mondo TV
France (+10,7%), SG
Company (+3,3%), entrata
nel settore Technology di
Borsa Italiana, e NVP
(+2,8%), che si rafforzerà
nel broadcasting. In rosso
Poligrafici Printing (-2,4%)
e SEIF (-11,4%).
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e20express

diffusione:5

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-una-societa-digital.html

12/04/2021
10:31
IndustryNovità in SG
Company che diventa
Digital Company, cambia
sede e rafforza la unit
creativa +uno con Lavinia
Garulli come Creative &
Strategic Director In fase di
sviluppo il nuovo canale
phygital, con la creazione di
quattro nuovi prodotti in
grado di trasformare gli
spazi, tramite lo sviluppo
della
piattaforma
proprietaria DYHM per la
gestione di eventi digitali.
SG Company Società
Benefit S.p.A., tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana,
comunica la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana ed il cambio di
sede, che si sposta da
Corso Monforte a Piazza
Guglielmo Oberdan 2/a,
sempre
a
Milano.
Nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company

ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. Davide
Verdesca (in foto),
Chairman & CEO della
società dichiara: "Dopo
essere diventati una PMI
Innovativa trasformando il
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nostro modello di business
in relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
in du st r iale al co m p a rt o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale." "SG
Company ha ad oggi
72
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Novità in SG Company che diventa Digital Company, cambia sede e
rafforza la unit creativa +uno con Lavinia Garulli come Creative &
Strategic Director

12/04/2021 10:31
Sito Web

infatti subito colto il nuovo
posizionamento rinnovando
la loro fiducia nei nostri
confronti pur all'interno di
nuovi contesti d'azione. È
inoltre
di
grande
soddisfazione riscontrare
come diversi nuovi brands
abbiamo approcciato SG
Company per valutarne le
expertise sul fronte
tecnologico e contenutistico
riconfermandoci poi
nell'immediato. Gli accordi
quadro recentemente siglati
sono comprova del buon
lavoro svolto sinora, e ci
danno fiducia nel prossimo
futuro, che ci porterà,
grazie a questi importanti
nuovi assets, a proseguire
nel cammino virtuoso che il
piano industriale ha
tracciato con lungimiranza."
Continuano le novità anche
in ambito risorse umane.
Dopo l'ingresso nel Gruppo
di Nico Marchesi in qualità
di Executive Creative
Director (leggi news), SG
Company dà il benvenuto a
Lavinia Garulli, nuova
Creative & Stategic
Director, rafforzando così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. "Lavinia è
una professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Si interessa
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di
scrittura
e
di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti." Così Elena
Melchioni, CMO & COO del
Gruppo,
commenta
l'ingresso di Lavinia in SG
Company. "Sharing Growth,
obiettivo di SG Company, è
un progetto che mi ha
conquistata perché ha una
visione per il "new norm"
che ci aspetta. La crescita
condivisa è una sorta di
terza via tra la corsa
insensata per uno sviluppo
a discapito di tutto dell'ambiente, delle persone
e persino della verità - e
un'utopistica decrescita
felice. È un modello di
business, un modello di
società e anche un modello
di comunicazione per i
brand, che ne sposta il
focus dallo stress sul loro
vantaggio competitivo al
loro purpose più generale,
con al centro l'utente e la
sua esperienza, sia essa
fisica, digitale, aumentata o
virtuale." Dichiara Lavinia
Garulli. Con studi in filosofia
teoretica tra Milano e Parigi,
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intrapreso un percorso di
integrazione
della
tecnologia in tutte le attività
di produzione video, live e
digital, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management e community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali" aggiunge
Elena Melchioni CMO & COO
del Gruppo. Prosegue
Stefano Ripamonti, Chief
Sales Officer di SG
Company "Il lavoro di
questi ultimi mesi ha
permesso a SG Company di
cambiare
passo
e
posizionarsi sul mercato con
una nuova veste dove la
tecnologia e l'innovazione
rappresentano key factors.
Questo è stato capito e
riconosciuto dai nostri
clienti storici, che hanno

e20express
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Lavinia è stata editor di
Flash Art e ha curato
d i v e r s e
m o s t r e
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
Direttrice Creativa e
Strategica di Isobar Italia e
di Bitmama, portando le
agenzie a vincere per la
prima volta diversi
riconoscimenti nazionali e
internazionali. Negli anni
Lavinia ha inoltre curato la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
D u r ex, b ra n d bio come
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
pharma come Angelini,
Fidia, house care come Lip
Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come AIRC,
AIFO e COREPLA.
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SG Company entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana SG Company
Società Benefit S.p.A., tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana
(ticker: SGC), comunica la
modifica del proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021- 2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel

mondo, accelerato dal
contesto attuale. La società
ha ad oggi intrapreso un
percorso di integrazione
della tecnologia in tutte le
attività di produzione video,
live e digital, scegliendo le
soluzioni MarTech più
idonee tra le oltre 8.000
possibili disponibili sul
mercato, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management, community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
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modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
in du st r iale al co m p a rt o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale". RV www.ftaonline.com
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SG Company entra nel settore Technology di Borsa Italiana
LINK: http://www.ftaonline.com/news/sg-company-entra-nel-settore-technology-di-borsa-italiana
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IR Top

Ingrandisci immagine SG
Company entra nel settore
Technology di Borsa
Italiana
MILANO
(AIMnews.it) - SG Company
Società Benefit modifica il
settore di riferimento su
Borsa Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG Company passa al
settore "Technology",
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. La società ha
intrapreso un percorso di
integrazione
della
tecnologia in tutte le attività
di produzione video, live e
digital, scegliendo le
soluzioni MarTech più
idonee tra le oltre 8.000
possibili disponibili sul

mercato, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management, community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
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dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
in du st r iale al co m p a rt o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico
e
digitale".
AIMadminitalia 2021-0408T19:16:18+02:008
Aprile, 2021| Condividi
questa notizia!
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SG Company entra nel settore Technology di Borsa Italiana
LINK: https://aimnews.it/sg-company-entra-nel-settore-technology-di-borsa-italiana/
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Media Aim (-0,3%) - Male Visibilia Editore (-4,4%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/01/media-aim-03-male-visibilia-editore-44/

Media Aim (-0,3%) - Male
Visibilia Editore (-4,4%)
01/04/2021 7:45 Il Ftse
Aim Italia ha terminato a
0,0%, rispetto al +0,5% del
London Ftse Aim 100 e al
+0,3% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 9,8 milioni di pezzi,
un volume superiore a
quello degli ultimi 5 giorni e
degli ultimi 30 giorni. In
Europa il focus resta da un
lato sull'andamento sulle
misure restrittive per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
l'attenzione resta sul primo
provvedimento approvato
dal Governo Draghi a
sostegno dell'economia.
L'indice Media Aim ha
terminato a -0,3%. Acquisti
su SEIF (+4,6%) e Casta
Diva Group (+2,4%), il cui
presidente Andrea De
Micheli ha illustrato la
strategia all'assemblea.
Sulla parità . In rosso SG
Company (-3,2%), fresca di
conti, e Visibilia Editore (4,4%).
SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021
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SG Company, i risultati di bilancio 2020
LINK: http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sg-company-risultati-bilancio-2020

SG Company, i risultati di
bilancio 2020 di Redazione
Lapenna del Web 31 mar
2021 ore 10:11 Le news sul
tuo Smartphone SG
Company, società quotata
all'AIM italia e attiva nel
settore della comunicazione
integrata Live & Digital, ha
comunicato i risultati di
bilancio per l'anno 2020. I
risultati evidenziano ricavi
netti pari a 9 milioni di
euro, in calo rispetto ai 31
milioni del 2019. Il periodo
si è chiuso con una perdita
di esercizio pari a 3 milioni
di euro rispetto alla perdita
di 3,7 milioni di euro
contabilizzato nel 2019. A
fine 2020 la posizione
finanziaria netta era
negativa per 3,4 milioni di
euro rispetto al valore
sempre negativo di 1,1
milioni di euro di inizio
anno. Il positivo giudizio del
consiglio di amministrazione
in merito alla continuità
aziendale poggia sul fatto
che gli amministratori
confidano sulla possibilità di
raggiungere nel corso dei
prossimi esercizi una
situazione operativa di
equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario.
Questo scritto è redatto a
solo scopo informativo, può
essere modificato in
qualsiasi momento e NON
può essere considerato
sollecitazione al pubblico

risparmio. Il sito web non
garantisce la correttezza e
non
si
assume
la
responsabilità in merito
all'uso delle informazioni ivi
riportate.
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Agenda del 29 aprile 2021
(Teleborsa) - Eventi
societari ed istituzionali
Giovedì 29/04/2021
Appuntamenti: 8.00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di veicoli
commerciali in Europa nel
mese di marzo 11.00 Presentazione Relazione
2020 ANSFISA - L'Agenzia
Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie e delle
Infrastrutture stradali e
autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo
chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A -

Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alerion Clean Power CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Almawave Assemblea: Bilancio
Amazon - Risultati di
periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
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conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Basicnet - CDA: Esame
principali indicatori di
performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Baxter
International - Risultati di
periodo
Biesse
Assemblea: Bilancio
Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
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Agenda del 29 aprile 2021
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Goodyear Tire & Rubber Risultati di periodo H-Farm
- Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Intred - Assemblea:
Bilancio Irce - Assemblea:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mutuionline Assemblea: Approvazione
bilancio dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Net Insurance CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
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intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Seri
Industrial
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto A p p u n t a m e n t o :
Presentazione,
in
streaming, dei risultati
2020. Incontro con il
management e con i
direttori responsabili Somec
- Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
STMicroelectronics A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti CDA:
Informazioni
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Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio
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finanziarie periodiche
aggiuntive Tamburi Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020
(in
seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Twitter - Risultati di
periodo Unipol - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) Dati
macroeconomici attesi
Giovedì 29/04/2021 08:00
Germania: Prezzi import,
mensile (atteso 1%;
preced. 1,7%) 09:00
S p a g n a :
T a s s o
disoccupazione, trimestrale
( atteso 16 , 6%; pre ce d.
16,13%) 09:00 Spagna:
Prezzi consumo, mensile
(preced. 1%) 09:00
Spagna: Prezzi consumo,
annuale (atteso 1,3%;
preced. 1,3%) 09:55
Germania:
Tasso
disoccupazione (atteso 6%;
preced. 6%) 10:00 Unione
Europea: M3, annuale
( atteso 10 , 2%; pre ce d.
12,3%) 10:00 Italia:
Retribuzioni contrattuali,
annuale (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea:
Fiducia consumatori (atteso
-8,1 punti; preced. -10,8
punti) 11:00 Unione
Europea: Fiducia economia
(atteso 102,2 punti;
preced. 101 punti) 11:00
Unione Europea: Fiducia
imprese (atteso 4 punti;
preced. 2 punti) 11:00

Italia: Prezzi produzione,
mensile (preced. 0,5%)
11:00 Italia: Prezzi
produzione, annuale
(preced. 0,7%) 14:00
Germania: Prezzi consumo,
mensile (atteso 0,5%;
preced. 0,5%) 14:00
Germania: Prezzi consumo,
mensile (atteso 1,9%;
preced. 1,7%) 14:30 USA:
PIL, trimestrale (atteso
6,1%; preced. 4,3%) 14:30
USA: Richieste sussidi
disoccupazione, settimanale
(atteso 549K unità; preced.
547K unità) 16:00 USA:
Vendita case in corso,
mensile (atteso 5%;
preced. -10,6%) 16:30
USA: Stoccaggi gas,
settimanale (atteso 11 Mld
piedi cubi; preced. 38 Mld
piedi cubi) (Teleborsa) 2904-2021 08:10
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28/04/2021
Sito Web

Trend Online.com

LINK: https://www.trend-online.com/borsa/sg-company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-milioni-di-euro-412129/

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 milioni di euro
Tempo stimato di lettura: 3
minuti di Financial Trend
Analysis SG S. Come
SCEGLIERE il tuo BROKER
di FIDUCIA per fare
TRADING. Scarica l'ebook
gratuito di Trend-Online,
che ti illustrerà i 10 step
fondamentali da seguire
nella scelta! [AVVIA IL
DOWNLOAD DELL'EBOOK]
SG S.r.l. (SINERGIE),
società controllata al 100%
da SG Company Società
Benefit S.p.A., si è
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa EUR 4,4
milioni, di cui circa EUR 3,9
milioni di competenza per il
2021 e EUR 500.000,00 di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di

sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
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(RV - www.ftaonline.com)
Financial Trend Analysis
Financial Trend Analysis
(FTA Online) è una società
specializzata nella fornitura
di contenuti in ambito
finanziario. L'Ufficio Studi
analizza i mercati nel loro
complesso ponendosi come
mission quella di supportare
sia la categoria degli
investitori istituzionali sia
quella dei privati e di
cogliere prontamente i
mutamenti dei mercati
finanziari al fine di proporre
s e r v i z i
s e m p r e
a l l ' a v a n g u a r d i a .
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 milioni
di euro

21/04/2021 06:56
Sito Web

Agenda del 21 aprile 2021
(Teleborsa) - Eventi
societari ed istituzionali
Martedì 20/04/2021
Aziende: (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Mercoledì 21/04/2021
Appuntamenti: Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia CNEL Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza 10.30 - Engie Conferenza stampa virtuale
- Presentazione del piano
strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del
progetto innovativo agrofotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon
Aziende:
BPER
Assemblea: Approvazione
del bilancio individuale
relativo all'esercizio 2020
Brunello Cucinelli - CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo

2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Ilpra A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Italian Wine Brands Assemblea: Bilancio
Italmobiliare - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
e s e r c i z i o
2 0 2 0
(convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
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31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
p e r i o d o
D a t i
macroeconomici attesi
Mercoledì 21/04/2021
08:00 Regno Unito: Prezzi
produzione, annuale (atteso
1,7%; preced. 0,9%) 08:00
Regno Unito: Prezzi
consumo, mensile (atteso
0,3%; preced. 0,1%) 08:00
Regno Unito: Prezzi
consumo, annuale (atteso
0,8%; preced. 0,4%) 10:00
Italia:
Produzione
costruzioni, mensile
(preced. 4,5%) 13:00 USA:
83
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Agenda del 21 aprile 2021
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Richieste
mutui,
settimanale (preced. 3,7%) 16:30 USA: Scorte
petrolio, settimanale
(atteso -2,98 Mln barili;
preced. -5,89 Mln barili)
(Teleborsa) 21-04-2021
08:10
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19/04/2021 07:07
Sito Web

Eventi e scadenze:
settimana del 19 aprile
2021 (Teleborsa) - Lunedì
19/04/2021 Appuntamenti:
Banca d'Italia - Bilancia dei
pagamenti e posizione
patrimoniale sull'estero G20
- Primo Agriculture Deputies
Meeting (fino a martedì
20/04/2021) Aziende:
Brunello Cucinelli Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 Coca Cola - Risultati
di periodo Credito
Valtellinese - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 (unica
convocazione) Fenix
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gismondi 1754 CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Iervolino
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Neurosoft - CDA:
Bilancio Portobello Assemblea: Bilancio Prima
Industrie - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 20
aprile 2021) Renergetica CDA: Bilancio Risanamento
- Assemblea: Assemblea
annuale degli azionisti (in
seconda convocazione 26
aprile 2021) United Airlines
Holdings - Risultati di
periodo Martedì 20/04/2021

Appuntamenti: Istat Permessi di costruire - III
Trimestre 2020 Banca
d'Italia - Indagine sul
credito bancario: risultati
per l'Italia 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Abbott Laboratories Risultati di periodo Banca
Carige - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 Carel Industries Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020; nomina del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione e nomina
del Collegio Sindacale
Covivio - Assemblea:
Bilancio
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
D'Amico - Assemblea:
Bilancio Dea Capital Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 ENAV - CDA:
Approvazione del bilancio
consolidato, progetto del
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 e proposta
di destinazione degli utili di
esercizio (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Finlogic - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
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aggiuntive Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gas Plus - CDA:
Bilancio Go Internet - CDA:
Bilancio Inwit - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Italgas Assemblea: Bilancio di
esercizio 2020 e delibera
distribuzione
utile
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) - Al termine
dell'Assemblea il CEO Paolo
Gallo risponderà alle
domande dei giornalisti
Johnson & Johnson Risultati di periodo
Lockheed Martin - Risultati
di periodo Mailup A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Manpowergroup - Risultati
di periodo Netflix - Risultati
di periodo Newlat Food A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Philip
Morris International Risultati di periodo
Portobello - Assemblea:
Bilancio Prima Industrie Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Procter &
Gamble - Risultati di
periodo Recordati Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saes
Getters - Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
85
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Eventi e scadenze: settimana del 19 aprile 2021
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/eventi-e-scadenze-settimana-del-19-aprile-2021-9_2021-04-19_TLB.html?lang=it
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Sito Web

all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio Italmobiliare Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 (convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

periodo Giovedì 22/04/2021
Appuntamenti: G20 Secondo Culture Working
Group Meeting in video
conferenza (fino a venerdì
23/04/2021) Istat Fatturato dell'industria Febbraio 2021 Webinar "La
transizione digitale nel
credito" - L'evento è
organizzato da Banca
d'Italia e Fintech Milano
Hub, in videoconferenza.
Chiude i lavori il
Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari 13.45 - BCE Riunione di politica
monetaria a Francoforte e
annuncio tassi 14.30 - BCE
- Conferenza stampa del
Presidente Christine
Lagarde Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende: Acea Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione in data 23
aprile 2021) American
Airlines - Risultati di periodo
American Electric Power Risultati di periodo AT&T Risultati di periodo Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Ifis Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Banca Profilo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Be Shaping the Future
- Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
86
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convocazione) Servizi Italia
- Assemblea: Approvazione
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Vianini - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020.
Scadenze
Fiscali:
PREVINDAI - Versamento
dei contributi previdenziali e
assistenziali integrativi a
favore dei dirigenti di
aziende industriali relativi
alle retribuzione maturate
nel trimestre GennaioMarzo 2021. Mercoledì
21/04/2021 Appuntamenti:
CNEL - Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia Aziende:
BPER - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 Brunello
Cucinelli
CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo

19/04/2021 07:07
Sito Web

Appuntamento: Conference
call con la comunità
finanziaria Moncler - CDA:
Approvazione dell'interim
management statement al
31 marzo 2021 Relatech CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Ferragamo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31
dicembre
2020
Sanlorenzo - Assemblea:
Bilancio
Tesmec
Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Trendevice CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Txt E-Solutions Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(convocazione unica)
Venerdì 23/04/2021
Appuntamenti: 8.00 Economia - Bilancio mensile
finanza pubblica della Gran
Bretagna Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
BOT Aziende: Acea Assemblea: Bilancio
American Express - Risultati
di periodo Amplifon Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre
2020
e
destinazione del risultato
2020 (unica convocazione)
Autogrill - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'e se rc iz io 2020 (u n ica
convocazione) Autogrill Assemblea: Assemblea
Straordinaria dei Soci per
deliberare sulla proposta di
attribuzione di delega al
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CdA ad aumentare il
capitale sociale (unica
convocazione) Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Profilo Assemblea: Bilancio Bb
Biotech - CDA: Rapporto
trimestrale al 31 marzo
2021 Be Shaping the Future
- Assemblea: Bilancio Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
DiaSorin - Assemblea:
Bilancio Eems - CDA:
Bilancio Fope - Assemblea:
Bilancio Friulchem Assemblea: Bilancio
Honeywell International Risultati di periodo Masi
Agricola - Assemblea:
Bilancio Relatech Assemblea: Bilancio Sogefi
- Assemblea: Approvazione
del bilancio dell'esercizio
2020 Sogefi - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive al 31
marzo 2021 (Teleborsa) 1904-2021 08:10
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dicembre 2020 e rinnovo
Organi Sociali in scadenza
(in seconda convocazione
23 aprile 2021) Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
Brembo - Assemblea:
Bilancio di esercizio,
bilancio consolidato e
dichiarazione
non
finanziaria
2020
(convocazione unica) Clabo
- CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Coima Res Assemblea: Bilancio Comer
Industries - Assemblea:
Bilancio DiaSorin Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 e approvazione della
relazione sulla politica di
remunerazione e sui
compensi corrisposti (in
seconda convocazione 23
aprile 2021) Fabrica
Immobiliare Sgr - Risultati
di periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive First Western
Financial - Risultati di
periodo Geox - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Illimity Bank - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Illimity Bank Assemblea: Bilancio Intel Risultati di periodo Invesco
- Risultati di periodo Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio
Mailup
Assemblea: Bilancio Mattel
- Risultati di periodo
Moncler - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 Moncler -

13/04/2021 07:40
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Media Aim (0,0%) - Inizio di settimana negativo per Mondo TV
France (-5,3%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/13/media-aim-00-inizio-di-settimana-negativo-per-mondo-tv-france-53/

Media Aim (0,0%) - Inizio
di settimana negativo per
Mondo TV France (-5,3%)
13/04/2021 7:40 Il Ftse
Aim Italia ha terminato a
0,0%, rispetto al -0,6% del
London Ftse Aim 100 e al 0,3% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 8,3 milioni di pezzi,
un volume inferiore a quello
degli ultimi 5 giorni e degli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul prossimo
scostamento di bilancio (si
parla di 35-40 miliardi) da
destinare al sostegno di
famiglie e imprese. L'indice
Media Aim ha terminato
sulla parità. Acquisti su
SEIF (+6,8%) e Iervolino
Entertainment (+3,6%), la
cui controllata Red Carpet
ha gestito la partecipazione
dell'ex calciatore Pelé a

"Che tempo che fa". In
rosso SG Company (-3,9%)
e Mondo TV France (5,3%).
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12/04/2021
Sito Web

LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/continuano-le-acquisizioni-di-sg-company-per-rafforzare-la-propria-unit-creativa-lavinia-garulli-e-la-nuo...

Continuano le acquisizioni
di SG Company per
rafforzare la propria unit
creativa. Lavinia Garulli è la
nuova Creative & Strategic
Director Dopo l'ingresso nel
Gruppo di Nico Marchesi in
qualità di Executive
Creative Director, SG
Company Società Benefit
S.p.A. dà il benvenuto a
Lavinia Garulli, nuova
Creative & Stategic
Director, rafforzando così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. "Lavinia è
una professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Si interessa
di
scrittura
e
di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel

disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti." Così Elena
Melchioni, CMO & COO del
Gruppo,
commenta
l'ingresso di Lavinia in SG
Company. "Sharing Growth,
obiettivo di SG Company, è
un progetto che mi ha
conquistata perché ha una
visione per il "new norm"
che ci aspetta. La crescita
condivisa è una sorta di
terza via tra la corsa
insensata per uno sviluppo
a discapito di tutto dell'ambiente, delle persone
e persino della verità - e
un'utopistica decrescita
felice. È un modello di
business, un modello di
società e anche un modello
di comunicazione per i
brand, che ne sposta il
focus dallo stress sul loro
vantaggio competitivo al
loro purpose più generale,
con al centro l'utente e la
sua esperienza, sia essa
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fisica, digitale, aumentata o
virtuale." Dichiara Lavinia
Garulli. Con studi in filosofia
teoretica tra Milano e Parigi,
Lavinia è stata editor di
Flash Art e ha curato
d i v e r s e
m o s t r e
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
Direttrice Creativa e
Strategica di Isobar Italia e
di Bitmama, portando le
agenzie a vincere per la
prima volta diversi
riconoscimenti nazionali e
internazionali. Negli anni
Lavinia ha inoltre curato la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
Du r ex , br an d bio c om e
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
89
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Continuano le acquisizioni di SG Company per rafforzare la propria
unit
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pharma come Angelini,
Fidia, house care come Lip
Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come AIRC,
AIFO
e
COREPLA.
12/04/2021
|
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Aim, chiusura sopra la parità (+0,26%). Bene Maps
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/aim-chiusura-sopra-la-parita-0-26-bene-maps-202104091839163113

Aim News tutte le news
Aim, chiusura sopra la
parità (+0,26%). Bene
Maps In luce Amm
(+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". di Chiara
Migliaccio - MF/Dow Jones
09/04/2021 18:30 tempo di
lettura Aim News Aim,
chiusura sopra la parità
(+0,26%). Bene Maps In
rally anche oggi Maps
(+10,99% a 3,03 euro): ieri
il titolo e' salito del 21,88%,
dopo che Kt&Partners ha
alzato il fair value a 4,36
euro per azione da 3,99
euro. In luce Amm
(+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore

"Technology". In rialzo
Digital360 (+2,40%), in
scia alla notizia che la
practice di Information &
Cyber Security della
controllata
P4IPartners4Innovation ha
registrato una crescita dei
ricavi del 14%, passando da
1,3 a 1,5 milioni di euro.
Denaro su Masi A.
(+2,28%), dopo la notizia
che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. In calo Imvest (4,75%), Sciuker F. (4,62%) e Sebino (-4,88%).
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SG Company (Aim) - 2020, ricavi netti a 9 mln
LINK: https://marketinsight.it/2021/03/31/sg-company-aim-2020-ricavi-netti-a-9-mln/

SG Company (Aim) - 2020,
ricavi netti a 9 mln
31/03/2021 8:55 Nel 2020
SG
Company
ha
consuntivato ricavi netti
consolidati pari a 9 milioni,
rispetto a 31 milioni del
2019. L'Ebitda consolidato
adjusted
è risultato
negativo per 3,4 milioni,
rispetto a -2,1 milioni
dell'anno precedente,
mentre l'Ebit consolidato
adjusted evidenzia un
deficit di 3,8 milioni ( -2,5
milioni nel 2019). Il
risultato netto del gruppo si
esprime in una perdita di 3
milioni, in calo rispetto a
3,7 milioni dell'anno
p r e c e d e n t e .
L'indebitamento finanziario
netto si fissa a 3,4 milioni,
aumentato rispetto a 1,1
milioni a fine anno 2019.
(segue approfondimento)
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Eventi e scadenze del 29
aprile 2021 (Teleborsa) Giovedì 29/04/2021
Appuntamenti: 8.00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di veicoli
commerciali in Europa nel
mese di marzo 11.00 Presentazione Relazione
2020 ANSFISA - L'Agenzia
Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie e delle
Infrastrutture stradali e
autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo
chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta mediolungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alerion Clean Power CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Almawave -

Assemblea: Bilancio
Amazon - Risultati di
periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Basicnet - CDA: Esame
principali indicatori di
performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Baxter
International - Risultati di
periodo
Biesse
Assemblea: Bilancio
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Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
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Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mutuionline Assemblea: Approvazione
bilancio dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Net Insurance CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Seri
Industrial
CDA:
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Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto A p p u n t a m e n t o :
Presentazione,
in
streaming, dei risultati
2020. Incontro con il
management e con i
direttori responsabili Somec
- Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
STMicroelectronics A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Tamburi Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020
(in
seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Twitter - Risultati di
periodo Unipol - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) (Teleborsa)
29-04-2021 08:10
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trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio
Goodyear Tire & Rubber Risultati di periodo H-Farm
- Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Intred - Assemblea:
Bilancio Irce - Assemblea:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:

29/04/2021 00:52
Sito Web

diffusione:5

AdvExpress.it

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/gare/sg-company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-milioni-di-euro.html

29/04/2021 00:52 GareSG
COMPANY vince gara in
mercato regolamentato per
lo sviluppo commerciale di
un prodotto. Budget di oltre
4 milioni di euro Il CEO di
gruppo, Davide Verdesca
(in foto): "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023". SG S.r.l.

(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa e. 4,4
milioni, di cui circa e. 3,9
milioni di competenza per il
2021 e e. 500.000,00 di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
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e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
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SG COMPANY vince gara in mercato regolamentato per lo sviluppo
commerciale di un prodotto. Budget di oltre 4 milioni di euro

21/04/2021 06:56
Sito Web

Eventi e scadenze del 21
aprile 2021 (Teleborsa) Martedì 20/04/2021
Aziende: (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Mercoledì 21/04/2021
Appuntamenti: Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia CNEL Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza 10.30 - Engie Conferenza stampa virtuale
- Presentazione del piano
strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del
progetto innovativo agrofotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon
Aziende:
BPER
Assemblea: Approvazione
del bilancio individuale
relativo all'esercizio 2020
Brunello Cucinelli - CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea

Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Ilpra A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Italian Wine Brands Assemblea: Bilancio
Italmobiliare - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
e s e r c i z i o
2 0 2 0
(convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
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Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo (Teleborsa) 21-042021 08:10
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Eventi e scadenze:
settimana del 19 aprile
2021 editato in: 2021-0419T08:31:24+02:00 da 19
Aprile 2021 (Teleborsa) Lunedì 19/04/2021
Appuntamenti: Banca
d'Italia - Bilancia dei
pagamenti e posizione
patrimoniale sull'estero G20
- Primo Agriculture Deputies
Meeting (fino a martedì
20/04/2021) Aziende:
Brunello Cucinelli Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 Coca Cola - Risultati
di periodo Credito
Valtellinese - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 (unica
convocazione) Fenix
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gismondi 1754 CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Iervolino
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Neurosoft - CDA:
Bilancio Portobello Assemblea: Bilancio Prima
Industrie - Assemblea:
Approvazione del bilancio al

31 dicembre 2020 (in
seconda convocazione 20
aprile 2021) Renergetica CDA: Bilancio Risanamento
- Assemblea: Assemblea
annuale degli azionisti (in
seconda convocazione 26
aprile 2021) United Airlines
Holdings - Risultati di
periodo Martedì 20/04/2021
Appuntamenti: Istat Permessi di costruire - III
Trimestre 2020 Banca
d'Italia - Indagine sul
credito bancario: risultati
per l'Italia 15.00 - BCE Pubblicazione del Rapporto
sulle condizioni finanziarie
dell'Eurosistema Aziende:
Abbott Laboratories Risultati di periodo Banca
Carige - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 Carel Industries Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020; nomina del
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione e nomina
del Collegio Sindacale
Covivio - Assemblea:
Bilancio
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive
D'Amico - Assemblea:
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Bilancio Dea Capital Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 ENAV - CDA:
Approvazione del bilancio
consolidato, progetto del
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 e proposta
di destinazione degli utili di
esercizio (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Finlogic - CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Franchi Umberto
Marmi - Assemblea:
Bilancio Gas Plus - CDA:
Bilancio Go Internet - CDA:
Bilancio Inwit - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020 Italgas Assemblea: Bilancio di
esercizio 2020 e delibera
distribuzione
utile
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione) - Al termine
dell'Assemblea il CEO Paolo
Gallo risponderà alle
domande dei giornalisti
Johnson & Johnson Risultati di periodo
Lockheed Martin - Risultati
di periodo Mailup 97
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CNEL - Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza Bank of
Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia Aziende:
BPER - Assemblea:
Approvazione del bilancio
individuale relativo
all'esercizio 2020 Brunello
Cucinelli
CDA:
Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
p e r i o d o
F e n i x
Entertainment - Assemblea:
Bilancio Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio Italmobiliare Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 (convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
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periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo Giovedì 22/04/2021
Appuntamenti: G20 Secondo Culture Working
Group Meeting in video
conferenza (fino a venerdì
23/04/2021) Istat Fatturato dell'industria Febbraio 2021 Webinar "La
transizione digitale nel
credito" - L'evento è
organizzato da Banca
d'Italia e Fintech Milano
Hub, in videoconferenza.
Chiude i lavori il
Governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco
Parlamento Europeo - ECON
committee meeting Riunione della Commissione
per i problemi economici e
monetari 13.45 - BCE Riunione di politica
monetaria a Francoforte e
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A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Manpowergroup - Risultati
di periodo Netflix - Risultati
di periodo Newlat Food A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti Philip
Morris International Risultati di periodo
Portobello - Assemblea:
Bilancio Prima Industrie Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Procter &
Gamble - Risultati di
periodo Recordati Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Relatech - Appuntamento:
Presentazione analisti Saes
Getters - Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Servizi Italia
- Assemblea: Approvazione
bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 (seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 21 aprile
2021) Vianini - Assemblea:
Approvazione del bilancio al
31 dicembre 2020.
Scadenze
Fiscali:
PREVINDAI - Versamento
dei contributi previdenziali e
assistenziali integrativi a
favore dei dirigenti di
aziende industriali relativi
alle retribuzione maturate
nel trimestre GennaioMarzo 2021. Mercoledì
21/04/2021 Appuntamenti:

diffusione:5

19/04/2021 06:49
Sito Web

compensi corrisposti (in
seconda convocazione 23
aprile 2021) Fabrica
Immobiliare Sgr - Risultati
di periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive First Western
Financial - Risultati di
periodo Geox - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Illimity Bank - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Illimity Bank Assemblea: Bilancio Intel Risultati di periodo Invesco
- Risultati di periodo Italian
Wine Brands - Assemblea:
Bilancio
Mailup
Assemblea: Bilancio Mattel
- Risultati di periodo
Moncler - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 Moncler Appuntamento: Conference
call con la comunità
finanziaria Moncler - CDA:
Approvazione dell'interim
management statement al
31 marzo 2021 Relatech CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Ferragamo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31
dicembre
2020
Sanlorenzo - Assemblea:
Bilancio
Tesmec
Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 (unica
convocazione) Trendevice CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Txt E-Solutions Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
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(convocazione unica)
Venerdì 23/04/2021
Appuntamenti: 8.00 Economia - Bilancio mensile
finanza pubblica della Gran
Bretagna Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
BOT Aziende: Acea Assemblea: Bilancio
American Express - Risultati
di periodo Amplifon Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre
2020
e
destinazione del risultato
2020 (unica convocazione)
Autogrill - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d' eser ciz io 2020 ( u n i c a
convocazione) Autogrill Assemblea: Assemblea
Straordinaria dei Soci per
deliberare sulla proposta di
attribuzione di delega al
CdA ad aumentare il
capitale sociale (unica
convocazione) Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Profilo Assemblea: Bilancio Bb
Biotech - CDA: Rapporto
trimestrale al 31 marzo
2021 Be Shaping the Future
- Assemblea: Bilancio Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
DiaSorin - Assemblea:
Bilancio Eems - CDA:
Bilancio Fope - Assemblea:
Bilancio Friulchem Assemblea: Bilancio
Honeywell International Risultati di periodo Masi
Agricola - Assemblea:
Bilancio Relatech Assemblea: Bilancio Sogefi
- Assemblea: Approvazione
99

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

annuncio tassi 14.30 - BCE
- Conferenza stampa del
Presidente Christine
Lagarde Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione
CTZ - BTP€i Aziende: Acea Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione in data 23
aprile 2021) American
Airlines - Risultati di periodo
American Electric Power Risultati di periodo AT&T Risultati di periodo Banca
Generali - Assemblea:
Bilancio Banca Ifis Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
Banca Profilo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
2020 Be Shaping the Future
- Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31
dicembre 2020 e rinnovo
Organi Sociali in scadenza
(in seconda convocazione
23 aprile 2021) Blue
Financial Communication Assemblea: Bilancio
Brembo - Assemblea:
Bilancio di esercizio,
bilancio consolidato e
dichiarazione
non
finanziaria
2020
(convocazione unica) Clabo
- CDA: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Coima Res Assemblea: Bilancio Comer
Industries - Assemblea:
Bilancio DiaSorin Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020 e approvazione della
relazione sulla politica di
remunerazione e sui
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del bilancio dell'esercizio
2020 Sogefi - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive al 31
marzo 2021
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Lavinia Garulli entra in SG Company come creative & strategic
director
LINK: http://www.pubblicomnow-online.it/2021/04/lavinia-garulli-entra-in-sg-company-come-creative-strategic-director/

Lavinia Garulli entra in SG
Company come creative &
strategic director 13 Aprile
2021 12 Aprile 2021 Autore
Dopo l'ingresso di Nico
Marchesi in qualità di
executive creative director,
SG Company Società
Benefit presenta Lavinia
Garulli, nuova creative &
strategic
director,
rafforzando
così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. Ha
commentato la cmo e coo
del gruppo Elena Melchioni:
«Lavinia
è
una
professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione. Si interessa
di
scrittura
e
di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà

un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti». Letture: 34
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brand-news.it

Sg Company: Lavinia
Garulli nuova creative &
stategic
director
editorbrand01 - 12 Aprile
2021 SG Company rafforza
la unit creativa +uno con un
nuovo ingresso Proseguono
gli ingressi nella unit
creativa di Sg Company.
Dopo quello di Nico
Marchesi in qualità di
executive creative director,
ora è la volta di Lavinia
Garulli, nuova creative &
stategic director. Lavinia
Garulli "Lavinia è una
professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione - spiega
Elena Melchioni, CMO &
COO del Gruppo -. Si
interessa di scrittura e di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi

per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti". Garulli è stata
editor di Flash Art e ha
curato diverse mostre
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
direttrice creativa e
strategica di Isobar Italia e
di Bitmama. Negli anni ha
inoltre
curato
la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
Dure x, br an d bio co me
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
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Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
pharma come Angelini,
Fidia, house care come Lip
Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come Airc,
Aifo e Corepla. Sg
Company: Lavinia Garulli
nuova creative & stategic
director ultima modifica:
2 0 2 1 - 0 4 12T11:56:59+02:00 da
editorbrand01
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Sg Company: Lavinia Garulli nuova creative & stategic director
LINK: https://www.brand-news.it/player/agenzie/sg-company-lavinia-garulli-nuova-creative-stategic-director/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp...

09/04/2021
Sito Web

Market News tutte le news
Milano chiude la settimana
in calo 09/04/2021 17:55
tempo di lettura Market
News Milano chiude la
settimana in calo Ennesima
seduta di consolidamento
per il listino milanese, con il
Ftse Mib che ha chiuso a 0,60% a 24.429 punti.
Quanto ai vaccini, da
segnalare che il Comitato
per la sicurezza (Prac)
dell'Ema ha annunciato di
aver avviato una revisione
delle segnalazioni di casi di
trombosi in alcune persone
che hanno ricevuto il
vaccino contro il Covid-19
di Johnson&Johnson. Wall
Street intanto prosegue la
seduta cauta con il Dow
Jones che segna +0,25%.
Da segnalare le parole del
presidente della Fed,
Jerome Powell, che ha
confermato l'atteggiamento
accomodante, evidenziando
come la ripresa economica
sia ancora incompleta e
ponendo l'accento sulla
condizione temporanea
dell'aumento dell'inflazione.
Sul fronte dei dati macro, i
prezzi alla produzione per la
domanda finale negli Usa
sono cresciuti dell'1% a
livello mensile a marzo,
battendo il consenso degli
economisti (+0,5% m/m).
Quanto all'Italia, a febbraio
2021 in Italia si e'
registrato un aumento

congiunturale per le vendite
al dettaglio del 6,6% in
valore e del 7,2% in
volume. A piazza Affari in
rialzo B. Unicem (+1,44%)
e Nexi (+1,22%). Bene
Atlantia (+0,61%), con
l'attenzione del mercato
sempre sul tema Aspi dopo
che il gruppo ha ricevuto
una manifestazione di
interesse da parte di Acs
per
acquisire
una
partecipazione in Aspi.
Focus sul comparto oil e oil
service dopo la notizia che
l'Iran ha rilasciato una
petroliera sudcoreana che
ha tenuto sequestrata per
tre mesi, hanno detto
funzionari di Teheran e
Seul, segnalando una
potenziale fine alla lite
diplomatica sui fondi
bancari congelati: Eni 0,58%, Tenaris -1,06%,
Saipem -3,02%. In rally
Tod'S (+14%), che ha
festeggiato la nomina di
Chiara Ferragni come
membro del Consiglio di
Amministrazione. Sull'Aim
in luce Sg Company
(+7,64%), dopo che la
societa' ha modificato il
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
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"Industrials" al settore
"Technology". Denaro su
Masi A. (+2,28%), dopo la
notizia che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola.
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Milano chiude la settimana in calo
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Eventi e scadenze del 29
aprile 2021 editato in:
2 0 2 1 - 0 4 29T08:31:23+02:00 da 29
Aprile 2021 (Teleborsa) Giovedì 29/04/2021
Appuntamenti: 8.00 - ACEA
- Pubblica i dati sulle
immatricolazioni di veicoli
commerciali in Europa nel
mese di marzo 11.00 Presentazione Relazione
2020 ANSFISA - L'Agenzia
Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie e delle
Infrastrutture stradali e
autostradali presenta la
Relazione annuale 2020, in
modalità digitale e sarà
presentata dal Direttore
Fabio Croccolo. È prevista la
partecipazione del Ministro
delle Infrastrutture, Enrico
Giovannini. Interverranno
Pierluigi Navone, Direzione
Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie e Emanuele
Renzi, Direzione Generale
per la Sicurezza delle
Infrastrutture stradali e
autostradali Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo
chiusa per festività Malesia
- Borsa di Kuala Lumpur
chiusa per festività Titoli di
Stato: Tesoro - Asta medio-

lungo; Regolamento CTZ BTP€i Aziende: A2A Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio 2020
(eventuale seconda
convocazione 30 Aprile
2021) Alerion Clean Power CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Almawave Assemblea: Bilancio
Amazon - Risultati di
periodo Ambromobiliare Assemblea: Bilancio Amm Assemblea: Bilancio
Amplifon - Appuntamento:
Presentazione analisti
Amplifon
CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione del
primo trimestre 2021
Arterra Bioscience Assemblea: Bilancio
Ascopiave - Assemblea:
Bilancio
Astaldi
Assemblea: Bilancio ASTM Assemblea: Bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2020; Presentazione del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e della
dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario
relativa all'esercizio 2020
Avio - Assemblea: Bilancio
Azimut - Assemblea:
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Bilancio annuale al 31
dicembre 2020 (soggetta a
conferma da parte del CdA
in data 11 marzo 2021)
B&C Speakers - Assemblea:
Bilancio Basicnet Appuntamento: Conference
call per la presentazione al
mercato dei dati approvati
Basicnet - CDA: Esame
principali indicatori di
performance commerciali
ed economico finanziari al
31 marzo 2021 Baxter
International - Risultati di
periodo
Biesse
Assemblea: Bilancio
Blackrock
Capital
Investment - Risultati di
periodo Bristol-Myers
Squibb - Risultati di periodo
Caterpillar - Risultati di
periodo Centrale Del Latte
D'Italia - Assemblea:
Bilancio
Comal
Assemblea: Bilancio
Copernico - Assemblea:
Bilancio Costamp Group Assemblea: Bilancio
Credem - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31.12.2020
Cyberoo - Assemblea:
Bilancio Datalogic Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
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Eventi e scadenze del 29 aprile 2021
LINK: https://quifinanza.it/finanza/eventi-e-scadenze-del-29-aprile-2021/485304/
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2020 Giorgio Fedon Assemblea: Bilancio
Goodyear Tire & Rubber Risultati di periodo H-Farm
- Assemblea: Bilancio
Industrie Chimiche Forestali
- Assemblea: Bilancio
Intred - Assemblea:
Bilancio Irce - Assemblea:
Approvazione della
relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020
(in
seconda
convocazione il 3 maggio
2021) Italian Exhibition
Group - Assemblea: Bilancio
Kolinpharma - Assemblea:
Bilancio Kraft Heinz Risultati di periodo Landi
Renzo - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio al 31 dicembre
2020 (unica convocazione)
Maire Tecnimont - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Mastercard Risultati di periodo
McDonald's - Risultati di
periodo Merck - Risultati di
periodo Mutuionline Assemblea: Approvazione
bilancio dell'esercizio 2020
Neosperience - Assemblea:
Bilancio Net Insurance CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Netweek - CDA:
Bilancio Newlat Food Assemblea: Bilancio
Notorious Pictures Assemblea: Bilancio Orsero
- Assemblea: Bilancio Osai
Automation System Assemblea: Bilancio
Panariagroup - Assemblea:
Approvazione del bilancio
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2020 Piaggio - CDA:
Approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 31
marzo 2021 Piovan Assemblea: Bilancio Piteco Assemblea: Bilancio
Planetel - Assemblea:
Bilancio Powersoft Assemblea: Bilancio Price T
Rowe Groups - Risultati di
periodo Ratti - Assemblea:
Bilancio RCS - Assemblea:
Bilancio Reno De Medici Assemblea: Bilancio - CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Safilo
- Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 Salcef
Group - Assemblea: Bilancio
Sciuker
Frames
Assemblea: Bilancio Sebino
- Assemblea: Bilancio Seri
Industrial
CDA:
Informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive Sg
Company - Assemblea:
Bilancio Shedir Pharma
Group - Assemblea: Bilancio
Sicit Group - Assemblea:
Bilancio Sit - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio 2020 Societa'
Editoriale Il Fatto Assemblea: Bilancio
Societa' Editoriale Il Fatto A p p u n t a m e n t o :
Presentazione,
in
streaming, dei risultati
2020. Incontro con il
management e con i
direttori responsabili Somec
- Assemblea: Bilancio
Sostravel.Com
Assemblea: Bilancio
STMicroelectronics A p p u n t a m e n t o :
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annuale al 31 dicembre
2020 Dea Capital Real
Estate SGR - Risultati di
periodo: Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Digital360 Assemblea: Bilancio
doValue - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio e bilancio
consolidato al 31 dicembre
2020 Ediliziacrobatica Assemblea: Bilancio Eles Assemblea: Bilancio Elettra
Investimenti - Assemblea:
Bilancio Elica - Assemblea:
Approvazione del Bilancio
d'esercizio 2020 Emak Assemblea: Approvazione
del bilancio al 31 dicembre
2020 Energica Motor Assemblea: Bilancio Enervit
- Assemblea: Bilancio ENI CDA: Risultati del I
trimestre 2021 ePrice CDA: Approvazione del
progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31
dicembre 2020 Equita
Group - Assemblea: Bilancio
Eukedos - CDA: Bilancio
Expert
System
Assemblea: Bilancio Falck
Renewables - Assemblea:
Approvazione del bilancio
d'esercizio 2020 (in
seconda convocazione il 30
aprile 2021) Fervi Assemblea: Bilancio Finlogic
- Assemblea: Bilancio First
Solar - Risultati di periodo
Gambero
Rosso
Assemblea: Bilancio
Generali Assicurazioni Assemblea: Approvazione
del bilancio d'esercizio della
Capogruppo al 31 dicembre
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Presentazione analisti CDA:
Informazioni
finanziarie periodiche
aggiuntive Tamburi Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio
2020
(in
seconda
convocazione 30 aprile
2021) TAS - Assemblea:
Bilancio Techedge Assemblea: Bilancio Tenax
International - Assemblea:
Bilancio Twitter - Risultati di
periodo Unipol - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 (unica
convocazione)
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AdvExpress.it

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/gare/sg-company-vince-una-gara-da-oltre-4-milioni-in-un-mercato-regolamentato.html

28/04/2021 12:31 GareSG
(Sinergie) vince una gara
da oltre 4 milioni in un
mercato regolamentato
L'accordo prevede da parte
della società controllata al
100% da SG Company
Società Benefit, la
presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. SG S.r.l.
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa e. 4,4
milioni, di cui circa e. 3,9
milioni di competenza per il
2021 e e. 500.000,00 di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di

gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
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di gruppo, Davide Verdesca
(in foto).
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diffusione:5

Eventi e scadenze del 21
aprile 2021 Eventi e
scadenze del 21 aprile 2021
editato in: 2021-0421T08:31:24+02:00 da
QuiFinanza 21 Aprile 2021
Martedì 20/04/2021
Aziende: (Fino a giovedì
22/04/2021) Esprinet A p p u n t a m e n t o :
Partecipazione all'evento
Mid & Small in London
organizzato da Virgilio IR
Mercoledì 21/04/2021 Bank
of Canada - Riunione di
politica monetaria e
annuncio tassi Banca
d'Italia - Le riserve ufficiali
e la liquidità in valuta
estera dell'Italia CNEL Webinar - Lavoro e
piattaforme digitali. Europa,
contrattazione collettiva,
concorrenza 10.30 - Engie Conferenza stampa virtuale
- Presentazione del piano
strategico di sviluppo delle
energie rinnovabili e del
progetto innovativo agrofotovoltaico in Italia in
collaborazione con Amazon
Aziende:
BPER
Assemblea: Approvazione
del bilancio individuale
relativo all'esercizio 2020
Brunello Cucinelli - CDA:

Approvazione dei dati di
ricavi netti al 31 marzo
2021 Brunello Cucinelli Appuntamento: Conference
call con investitori
istituzionali e analisti
finanziari Cementir Holding
- Assemblea: Approvazione
del bilancio relativo
all'esercizio 2020 Dea
Capital - Assemblea:
Bilancio De' Longhi Assemblea: Approvazione
della relazione finanziaria
annuale al 31 dicembre
2020 Ericsson - Risultati di
periodo Fine Foods &
Pharmaceuticals Ntm Assemblea: Bilancio Ilpra A p p u n t a m e n t o :
Presentazione analisti
Italian Wine Brands Assemblea: Bilancio
Italmobiliare - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
e s e r c i z i o
2 0 2 0
(convocazione unica)
Mondo TV - Assemblea:
Approvazione del progetto
di bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato al 31
dicembre 2020 e nomina
CdA Nasdaq - Risultati di
periodo Sanlorenzo Assemblea: Approvazione
del bilancio di esercizio al
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31 dicembre 2020 Servizi
Italia - Assemblea:
Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Sg Company
Appuntamento:
Presentazione analisti
Softec - Assemblea:
Approvazione del bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2 0 2 0
( s e c o n d a
convocazione) Tecma
Solutions - Assemblea:
Bilancio Tod's - Assemblea:
Approvazione del bilancio
dell'esercizio 2020 - CDA:
Formazione dei comitati e
l'attribuzione di deleghe
all'interno del consiglio
Whirlpool - Risultati di
periodo
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Eventi e scadenze del 21 aprile 2021
LINK: https://quifinanza.it/finanza/eventi-e-scadenze-del-21-aprile-2021/482589/

12/04/2021 09:56
Sito Web

brand-news.it

First Share SG Company
rafforza la unit creativa
+uno con un nuovo
ingresso Proseguono gli
ingressi nella unit creativa
di Sg Company. Dopo
quello di Nico Marchesi in
qualità di executive creative
director , ora è la volta di
Lavinia Garulli, nuova
creative & stategic director.
Lavinia Garulli "Lavinia è
una professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione - spiega
Elena Melchioni, CMO &
COO del Gruppo -. Si
interessa di scrittura e di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica, e
nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,

attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il suo
ingresso, e non vediamo
l'ora di creare insieme le
prossime
soluzioni
progettuali al fianco dei
clienti". Garulli è stata
editor di Flash Art e ha
curato diverse mostre
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione e l'uso
creativo della tecnologia.
Negli ultimi anni è stata
direttrice creativa e
strategica di Isobar Italia e
di Bitmama. Negli anni ha
inoltre
curato
la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
Dure x, br an d bio co me
Alpro, baby food come
Mellin,
Alce
Nero
Generazione Bio, Cuore di
Natura, Plasmon, beauty e
cosmesi come Nivea, Nivea
Men, Florena (Beiersdorf),
Dove, Estée Lauder,
pharma come Angelini,
Fidia, house care come Lip
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Woolite, Napisan (Reckitt
Benckiser),
social
responsability come Airc,
Aifo e Corepla. Sg
Company: Lavinia Garulli
nuova creative & stategic
director ultima modifica:
2 0 2 1 - 0 4 12T11:56:59+02:00 da
editorbrand01 Tags:
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Sg Company: Lavinia Garulli nuova creative & stategic director
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Aim, chiusura sopra la parità (+0,26%). Bene Maps
LINK: https://aimnews.milanofinanza.it/news/aim-chiusura-sopra-la-parita-0-26-bene-maps-202104091839163113

Aim, chiusura sopra la
parità (+0,26%). Bene
Maps In luce Amm
(+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". di Chiara
Migliaccio - MF/Dow
Jones09/04/2021 18:30 In
rally anche oggi Maps
(+10,99% a 3,03 euro): ieri
il titolo e' salito del 21,88%,
dopo che Kt&Partners ha
alzato il fair value a 4,36
euro per azione da 3,99
euro. In luce Amm
(+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". In rialzo
Digital360 (+2,40%), in
scia alla notizia che la
practice di Information &

Cyber Security della
controllata
P4IPartners4Innovation ha
registrato una crescita dei
ricavi del 14%, passando da
1,3 a 1,5 milioni di euro.
Denaro su Masi A.
(+2,28%), dopo la notizia
che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. In calo Imvest (4,75%), Sciuker F. (4,62%) e Sebino (-4,88%).
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Sg Company: assemblea approva bilancio 2020
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104292004001235&chkAgenzie=PMFNW

Sg Company: assemblea
approva bilancio 2020
29/04/2021 19:27 MILANO
(MF-DJ)--L'assemblea
ordinaria degli azionisti di
Sg Company Societa`
Benefit, riunitasi in data
odierna
in
prima
convocazione, sotto la
presidenza di Davide
Ferruccio Verdesca ha
approvato il bilancio di
esercizio 2020 di Sg
Company e il bilancio
consolidato
2020.
L'assemblea, si legge in una
nota, ha inoltre nominato i
membri del Consiglio di
Amministrazione e del
Collegio Sindacale e ha
conferito l'incarico di
revisore legale dei conti. lde
fine MF-DJ NEWS
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 mln
LINK: https://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/SG-Company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-mln__532331

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 mln Oggi, 10:37 di
simone
borghi
SG
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit, si
è aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni di euro, di cui circa
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e 500mila di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Fonte:
Finanza.com
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LINK: https://www.engage.it/agenzie/sg-company-rafforza-il-reparto-creativo-con-l-ingresso-di-lavinia-garulli.aspx

SG Company rafforza il
reparto creativo con
l'ingresso di Lavinia Garulli
Lavinia ricoprirà il ruolo di
Creative & Stategic Directo
Lavinia Garulli Dopo
l'ingresso nel Gruppo di
Nico Marchesi in qualità di
Executive Creative Director,
SG Company annuncia
l'arrivo in agenzia di Lavinia
Garulli, nuova Creative &
Stategic
Director,
rafforzando
così
ulteriormente la propria unit
creativa +uno. Leggi anche:
SG COMPANY INGAGGIA
NICO MARCHESI COME
DIRETTORE CREATIVO
ESECUTIVO "Lavinia è una
professionista con un
background in importanti
agenzie
digital
e
internazionali, esperienza
che si somma a una
spiccata dote per il pensiero
strategico e alla curiosità
per l'esplorazione di
soluzioni tecnologiche e
data-driven nel mondo della
comunicazione.
Si
interessa di scrittura e di
sperimentazione anche al di
fuori del lavoro, ad esempio
nell'arte o nella musica,

e nella sua carriera ha
ricevuto numerosi premi
per i suoi lavori. Apporterà
un contributo distintivo nel
disegnare esperienze
innovative per i progetti,
attuali e futuri. Tutti noi
siamo felici per il
suo ingresso, e non
vediamo l'ora di creare
insieme le prossime
soluzioni progettuali al
fianco dei clienti",
commenta Elena Melchioni,
CMO & COO del Gruppo.
"Sharing Growth, obiettivo
di SG Company, è un
progetto che mi ha
conquistata perché ha
una visione per il "new
norm" che ci aspetta. La
crescita condivisa è una
sorta di terza via tra la
corsa insensata per uno
sviluppo a discapito di tutto
- dell'ambiente, delle
persone e persino della
verità - e un'utopistica
decrescita felice. È un
modello di business, un
modello di società e anche
u n m o d e l l o
d i
comunicazione per i brand,
che ne sposta il focus dallo
stress
sul
loro
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vantaggio competitivo al
loro purpose più generale,
con al centro l'utente e la
sua esperienza, sia essa
fisica, digitale, aumentata o
virtuale", dichiara Lavinia
Garulli. Il percorso
professionale di Lavinia
Garulli Con studi in filosofia
teoretica tra Milano e Parigi,
Lavinia è stata editor di
Flash
Art
e
ha
curato diverse mostre
internazionali di arte
contemporanea, videoarte e
net.art. Nell'advertising dal
2004 come copywriter e
strategist, è una nativa
digitale con un forte focus
sull'innovazione
e
l'uso creativo della
tecnologia. Negli ultimi anni
è stata Direttrice Creativa e
Strategica di Isobar Italia
e di Bitmama, portando le
agenzie a vincere per la
prima volta diversi
riconoscimenti nazionali
e internazionali. Negli anni
Lavinia ha inoltre curato la
comunicazione di brand
destinati alla Gen Z come
KFC, Fonzies (Mondelez) e
Du r ex , br an d bio c om e
Alpro, baby food come
113

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SG Company rafforza il reparto creativo con l'ingresso di Lavinia
Garulli
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M e l l i n ,
A l c e
Nero Generazione Bio,
Cuore di Natura, Plasmon,
beauty e cosmesi come
Nivea, Nivea Men,
Florena (Beiersdorf), Dove,
Estée Lauder, pharma come
Angelini, Fidia, house care
come Lip Woolite, Napisan
(Reckitt Benckiser), social
responsability come AIRC,
AIFO e COREPLA. scopri
altri contenuti su
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Trend Online.com

SG Company entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana Tempo stimato di
lettura: 4 minuti di Financial
Trend Analysis Apple lancia
2 nuovi prodotti: come
reagirà il mercato? I prezzi
esploderanno? Non perderti
il prossimo convegno
gratuito sul trading. Iscriviti
qui e scopri come operare
su Apple per generare
profitti. SG Company
Società Benefit S.p.A., tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana
(ticker: SGC), comunica la
modifica del proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021- 2023.

Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. La società
ha ad oggi intrapreso un
percorso di integrazione
della tecnologia in tutte le
attività di produzione video,
live e digital, scegliendo le
soluzioni MarTech più
idonee tra le oltre 8.000
possibili disponibili sul
mercato, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management, community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
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implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
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SG Company entra nel settore Technology di Borsa Italiana
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i n du str i a l e a l comparto
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale". (RV www.ftaonline.com)
Financial Trend Analysis
Financial Trend Analysis
(FTA Online) è una società
specializzata nella fornitura
di contenuti in ambito
finanziario. L'Ufficio Studi
analizza i mercati nel loro
complesso ponendosi come
mission quella di supportare
sia la categoria degli
investitori istituzionali sia
quella dei privati e di
cogliere prontamente i
mutamenti dei mercati
finanziari al fine di proporre
s e r v i z i
s e m p r e
a l l ' a v a n g u a r d i a .
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Media Aim (-1%) - Brilla BFC Media (+4%)
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-1-brilla-bfc-media-4/

Media Aim (-1%) - Brilla
BFC Media (+4%) Data: 29
aprile 2021 14:04 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato a 0,4%, rispetto al -0,5% del
London Ftse Aim 100 e al 0,3% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 9,4 milioni di pezzi,
un volume superiore a
quello degli ultimi 5 giorni e
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che
dovrà essere inviato alla
Commissione Europea entro
fine mese. L'indice Media
Aim ha terminato a -1%.
Acquisti su BFC Media
(+4%), Casta Diva
(+3,1%), NVP (+2,7%),
che ha finalizzato

l'acquisizione del 50% di
HW Media e del 50% di
Tangram, e SG Company
(+2,7%), che si è
aggiudicata una gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa 4,4
milioni. In rosso Lucisano
Media Group (-2,2%) e
Iervolino Entertainment (4,2%). Fonte MarketInsight
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e20express

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/news/gare/sg-company-vince-una-gara-da-oltre-4-milioni-in-un-mercato-regolamentato.html

28/04/2021 12:31 GareSG
(Sinergie) vince una gara
da oltre 4 milioni in un
mercato regolamentato
L'accordo prevede da parte
della società controllata al
100% da SG Company
Società Benefit, la
presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. SG S.r.l.
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa e. 4,4
milioni, di cui circa e. 3,9
milioni di competenza per il
2021 e e. 500.000,00 di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di

gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
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di gruppo, Davide Verdesca
(in foto).
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SG (Sinergie) vince una gara da oltre 4 milioni in un mercato
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Media Aim (-0,1%) - Male SEIF (-11,4%) nei 4 giorni
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/12/media-aim-01-male-seif-114-nei-4-giorni/

Media Aim (-0,1%) - Male
SEIF (-11,4%) nei 4 giorni
12/04/2021 7:37 Il Ftse
Aim Italia ha terminato
l'ottava, corta a causa delle
festività pasquali, a +1,2%,
rispetto al +1,8% del
London Ftse Aim 100 e al
+2,2% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 8,7 milioni di pezzi,
un volume di poco
superiore a quello degli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. L'indice
Media Aim ha terminato a 0,1%. Acquisti su Mondo TV
France (+10,7%), SG
Company (+3,3%), entrata
nel settore Technology di
Borsa Italiana, e NVP
(+2,8%), che si rafforzerà
nel broadcasting. In rosso
Poligrafici Printing (-2,4%)
e SEIF (-11,4%).
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AdvExpress.it

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/sg-company-diventa-una-societa-digital-entra-nel-settore-technology-di-borsa-itali...

09/04/2021
15:31
MercatoSG Company
diventa una società di
Digital Communication e
Marketing Automation,
entra nel settore technology
di Borsa Italiana e cambia
uffici Attualmente il Gruppo
sta implementando
soluzioni di analisi e
strategia di comunicazione
data-driven e a breve
presenterà novità in
materia di raccolta e
valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. In fase di
sviluppo il nuovo canale
phygital, con la creazione di
quattro nuovi prodotti in
grado di trasformare gli
spazi, tramite lo sviluppo
della
piattaforma
proprietaria DYHM per la
gestione di eventi digitali.
SG Company Società
Benefit S.p.A., tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana,
comunica la modifica del
proprio settore di

riferimento su Borsa
Italiana ed il cambio di
sede, che si sposta da
Corso Monforte a Piazza
Guglielmo Oberdan 2/a,
sempre
a
Milano.
Nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company
ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
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da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
in du st r iale al co m p a rt o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
120

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SG Company diventa una società di Digital Communication e
Marketing Automation, entra nel settore technology di Borsa Italiana
e cambia uffici
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nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale." "SG
Company ha ad oggi
intrapreso un percorso di
integrazione
della
tecnologia in tutte le attività
di produzione video, live e
digital, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management e community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali" aggiunge
Elena Melchioni CMO & COO
del Gruppo. Prosegue
Stefano Ripamonti, Chief
Sales Officer di SG
Company "Il lavoro di
questi ultimi mesi ha

AdvExpress.it
permesso a SG Company di
cambiare
passo
e
posizionarsi sul mercato con
una nuova veste dove la
tecnologia e l'innovazione
rappresentano key factors.
Questo è stato capito e
riconosciuto dai nostri
clienti storici, che hanno
infatti subito colto il nuovo
posizionamento rinnovando
la loro fiducia nei nostri
confronti pur all'interno di
nuovi contesti d'azione. È
inoltre
di
grande
soddisfazione riscontrare
come diversi nuovi brands
abbiamo approcciato SG
Company per valutarne le
expertise sul fronte
tecnologico e contenutistico
riconfermandoci poi
nell'immediato. Gli accordi
quadro recentemente siglati
sono comprova del buon
lavoro svolto sinora, e ci
danno fiducia nel prossimo
futuro, che ci porterà,
grazie a questi importanti
nuovi assets, a proseguire
nel cammino virtuoso che il
piano industriale ha
tracciato con lungimiranza."
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Media Aim (-1%) - Brilla BFC Media (+4%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/29/media-aim-1-brilla-bfc-media-4/

Media Aim (-1%) - Brilla
BFC
Media
(+4%)
29/04/2021 7:42 Il Ftse
Aim Italia ha terminato a 0,4%, rispetto al -0,5% del
London Ftse Aim 100 e al 0,3% del London Ftse Aim
All Share. Sono passati di
mano 9,4 milioni di pezzi,
un volume superiore a
quello degli ultimi 5 giorni e
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che
dovrà essere inviato alla
Commissione Europea entro
fine mese. L'indice Media
Aim ha terminato a -1%.
Acquisti su BFC Media
(+4%), Casta Diva
(+3,1%), NVP (+2,7%),
che ha finalizzato
l'acquisizione del 50% di

HW Media e del 50% di
Tangram, e SG Company
(+2,7%), che si è
aggiudicata una gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa 4,4
milioni. In rosso Lucisano
Media Group (-2,2%) e
Iervolino Entertainment (4,2%).
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Lavoro: smart working verso la proroga al 30 settembre
LINK: https://www.finanzaonline.com/notizie/lavoro-smart-working-verso-la-proroga-al-30-settembre

I N V E S T I M E N T O
COMPLESSIVO DI OLTRE
18,7 MLN 28/04/2021
10:47 Il ministro dello
Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, ha
firmato il decreto che
autorizza l'accordo per
l'innovazione con le regioni
Lombardia e Sicilia per la
realizzazione di un progetto
di ricerca ... APPROVATO
ANCHE BUSINESS PLAN
2021-2026 28/04/2021
10:38 Borgosesia ha
annunciato i risultati
finanziari 2020 che vedono
l'utile netto del gruppo,
compresa la quota di terzi,
pari a circa 5 milioni di euro
in rialzo dell'89% rispetto
all'utile ... aree dei centri
commerciali italiani
28/04/2021 10:37 SG
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit, si
è aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni di euro, ... STUDIO
CONFARTIGIANATO
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SG Company debutta nel settore technology di Borsa italiana
LINK: http://www.pubblicomnow-online.it/2021/04/sg-company-debutta-nel-settore-technology-di-borsa-italiana/

SG Company debutta nel
settore technology di Borsa
italiana 12 Aprile 2021 10
Aprile 2021 Autore Tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, SG Company Società
Benefit, guidata dal
chairman e ceo Davide
Verdesca, quotata sul
mercato AIM di Borsa
Italiana, ha comunicato la
modifica del settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'Industry Classification
Benchmark, SG Company
cambia il proprio settore da
" I n d u s t r i a l s "
a
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività
realizzate
dall'azienda e con gli
sviluppi dell'attività del
Gruppo del piano industriale
2021-2023 che conferma
l'evoluzione della società
verso un modello di
business ribilanciato nel mix
di attività «core» e sul focus
delle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. Stefano

Ripamonti, chief sales
officer, sottolinea che SG si
posiziona ora nel settore
digital communication e
marketing automation, con
alto tasso di crescita in
Italia e nel mondo. Elena
Melchioni Cmo & Coo del
Gruppo evidenzia lo
sviluppo del nuovo canale
phygital e di quattro nuovi
prodotti che "trasformano
gli spazi" tramite la
piattaforma proprietaria
DYHM per la gestione di
eventi digitali. Letture: 44
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SG Company balza di oltre il 7% con ingresso nel settore tech di
Borsa Italiana
LINK: https://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/SG-Company-balza-di-oltre-il-7-con-ingresso-nel-settore-tech-di-Borsa-Italiana__531608

SG Company balza di oltre
il 7% con ingresso nel
settore tech di Borsa
Italiana Oggi, 15:19 di
Redazione Finanza SG
Company Società Benefit,
attivo in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana, ha
annunciato la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nella nota si legge
che nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company
ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
'Industrials' al settore
' T e c h n o l o g y ' ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
gruppo previsti dal piano
industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. A Piazza Affari
il titolo balza di quasi l'8% a
0,31 euro (massimo
intraday a 0,322 euro).
Fonte: Finanza.com
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Sg Company: assemblea approva bilancio 2020
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1273539810

MF
Dow
Jones
Sg
Company: assemblea
approva bilancio 2020
MILANO
(MF-DJ)-L'assemblea ordinaria degli
azionisti di Sg Company
Societa` Benefit, riunitasi in
data odierna in prima
convocazione, sotto la
presidenza di Davide
Ferruccio Verdesca ha
approvato il bilancio di
esercizio 2020 di Sg
Company e il bilancio
consolidato
2020.
L'assemblea, si legge in una
nota, ha inoltre nominato i
membri del Consiglio di
Amministrazione e del
Collegio Sindacale e ha
conferito l'incarico di
revisore legale dei conti. lde
fine
MF-DJ
NEWS
29/04/2021 19:02</strong
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Mise: Giorgetti autorizza
accordo innovazione con
Stmicroelectronics, Fca Italy
e Comau 28/04/2021 10:47
di Daniela La Cava
FACEBOOK TWITTER
LINKEDIN Il ministro dello
Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, ha
firmato il decreto che
autorizza l'accordo per
l'innovazione con le regioni
Lombardia e Sicilia per la
realizzazione di un progetto
di ricerca e sviluppo nel
settore delle produzioni
microelettroniche. Lo si
apprende in una nota del
Mise nella quale si spiega
che si tratta di un progetto,
denominato "MADEin4",
p r e s e n t a t o
d a
Stmicroelectronics, Fca
Italy, Comau, Politecnico di
Torino e Cnr Istituto per la
Microelettronica
e
Microsistemi. Un progetto
che punta a migliorare la
produttività manifatturiera,
in linea con gli obiettivi
previsti dal piano Industria
4.0, attraverso tecniche e
strumenti innovativi che
consentono di gestire e
monitorare i processi
aziendali in tempo reale,
garantendo precisione e
accuratezza nelle fasi di
realizzazione del prodotto.
Per
l'alto
impatto
tecnologico il progetto è
stato selezionato dalla Ue

nell'ambito della call ECSEL
JU 2018, (Electronics
Components and Systems
for European Leadership),
che rappresenta il pilastro
portante della strategia
industriale europea nel
campo dell'elettronica. La
realizzazione di questo
progetto di Fabbrica
intelligente permetterà a
Stmicroelectronics, Fca Italy
e Comau di aumentare non
solo la competitività, ma
anche l'efficienza dei
sistemi produttivi nei siti di
Catania, Agrate (Monza e
Brianza) e Grugliasco
(Torino), nonché di
garantire l'occupazione dei
lavoratori. L'accordo
prevede un investimento
complessivo di oltre 18,7
milioni di euro, per il quale
il Mise mette a disposizione
5,6 milioni di euro di
finanziamenti agevolativi
mentre circa 4 milioni di
euro
derivano
da
finanziamenti europei. News
Correlate APPROVATO
ANCHE BUSINESS PLAN
2021-2026 28/04/2021
10:38 Borgosesia ha
annunciato i risultati
finanziari 2020 che vedono
l'utile netto del gruppo,
compresa la quota di terzi,
pari a circa 5 milioni di euro
in rialzo dell'89% rispetto
all'utile ... aree dei centri
commerciali italiani
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(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit, si
è aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni di euro, ... STUDIO
CONFARTIGIANATO
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Mise: Giorgetti autorizza accordo innovazione con
Stmicroelectronics, Fca Italy e Comau
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SG Company balza di oltre il 7% con ingresso nel settore tech di
Borsa Italiana
LINK: https://www.finanzaonline.com/notizie/sg-company-balza-di-oltre-il-7-con-ingresso-nel-settore-tech-di-borsa-italiana

SG Company balza di oltre
il 7% con ingresso nel
settore tech di Borsa
Italiana 09/04/2021 15:19
di tbm_admin SG Company
Società Benefit, attivo in
Italia
nel
settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana, ha
annunciato la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana.
Nella
...
FACEBOOK TWITTER
LINKEDIN Azioni growth VS
azioni value 09/04/2021
14:29 Siamo sicuri che
questo sia il momento d'oro
per i titoli value e che la
pacchia sia finita per le Big
Tech, o anche FAANG, o
FAAMG
(acronimo
comprensivo di ...
08/04/2021 15:39 Il
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione TIM
conferma Luigi Gubitosi
come Amministratore
Delegato di TIM dopo gli
ottimi risultati raggiunti
negli ultimi anni. MONTHLY
REPORT
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Borgosesia: utile netto 2020 sale a 5 mln di euro, proposto
dividendo di 0,02 euro
LINK: https://www.finanzaonline.com/notizie/borgosesia-utile-netto-2020-sale-a-5-mln-di-euro-proposto-dividendo-di-002-euro

Borgosesia: utile netto
2020 sale a 5 mln di euro,
proposto dividendo di 0,02
euro 28/04/2021 10:38 di
Daniela La Cava FACEBOOK
TWITTER LINKEDIN
Borgosesia ha annunciato i
risultati finanziari 2020 che
vedono l'utile netto del
gruppo, compresa la quota
d i terzi , p a r i a circa 5
milioni di euro in rialzo
dell'89% rispetto all'utile
netto di 2,7 milioni del
2019. Il patrimonio netto di
gruppo, compresa la quota
di terzi, si è attestato a
36,6 milioni (+9,3 milioni
rispetto al 31 dicembre
2019). Il volume della
produzione - comprensivo
dei riallineamenti a fair
value del portafoglio crediti
e immobiliare - e il margine
lordo delle attività operative
sono rispettivamente pari a
25.848 e 9.425 migliaia
euro. L'Ebitda consolidato
adjusted si è attestato a
6,75 milioni (+35% a/a). Il
cash flow consolidato è
positivo per 1,43 milioni in
diminuzione di 2,68 milioni
rispetto alla fine del 2019.
Verrà inoltre proposta la
distribuzione di un
dividendo di 0,02 euro per
ciascuna azione ordinaria e
di risparmio. Il consiglio di
amministrazione di
Borgosesia ha inoltre
approvato il business plan

2021-2026 che prevede
nuovi investimenti per
complessivi 131 milioni di
euro, per lo più da
realizzarsi attraverso
l'acquisto di immobili in
corso di costruzione, la loro
ultimazione e la successiva
vendita frazionata. "Il
business plan 2021-2026
prudenzialmente - spiega la
società -non riflette gli
effetti derivanti dalle
attività di servizi connessi
alla gestione di interventi
immobiliari realizzati da
investitori terzi attraverso,
ad esempio, BGS Club SPAC
o i fondi gestiti, che si
intendono comunque
incrementare, né dal
possibile ampliamento dei
target di investimento ad
altre tipologie di asset che
permettano la rigenerazione
di valore altrimenti
perduto". News Correlate
aree dei centri commerciali
italiani 28/04/2021 10:37
SG (SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit, si
è aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni di euro, ... STUDIO
CONFARTIGIANATO
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SG Company passa al settore "Technology" di Borsa Italiana
LINK: https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sg-company-settore-technology-borsa-italiana

di Redazione Lapenna del
Web 9 apr 2021 ore 08:02
Le
news
sul
tuo
Smartphone SG Company società attiva nel settore
dell'entertainment&commun
ication quotata all'AIM Italia
- ha comunicato la modifica
del proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. In particolare, SG
Company ha ufficialmente
cambiato il proprio settore
da
"industrials"
a
"technology", in coerenza
alle attività attualmente
perseguite dall'azienda e
con gli sviluppi dell'attività
del gruppo previsti dal
Piano Industriale 20212023. "Viene confermata
così l'evoluzione della
società verso un nuovo
modello di business
focalizzato
su
un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate", ha precisato
SG Company. Questo scritto
è redatto a solo scopo
informativo, può essere
modificato in qualsiasi
momento e NON può essere
considerato sollecitazione al
pubblico risparmio. Il sito
web non garantisce la
correttezza e non si assume
la responsabilità in merito
all'uso delle informazioni ivi
riportate. Tutte le ultime

su: sg company Correlati
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 mln
LINK: https://www.finanzaonline.com/notizie/sg-company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-mln

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 mln 28/04/2021
10:37 di simone borghi
FACEBOOK TWITTER
LINKEDIN SG (SINERGIE),
società controllata al 100%
da SG Company Società
Benefit, si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa 4,4
milioni di euro, di cui circa
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e 500mila di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. News
Correlate
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SG Company passa al settore "Technology" di Borsa Italiana
LINK: http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sg-company-settore-technology-borsa-italiana

SG Company passa al
settore "Technology" di
Borsa Italiana di Redazione
Lapenna del Web 9 apr
2021 ore 08:02 Le news sul
tuo Smartphone SG
Company - società attiva
n e l
s e t t o r e
dell'entertainment&commun
ication quotata all'AIM Italia
- ha comunicato la modifica
del proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. In particolare, SG
Company ha ufficialmente
cambiato il proprio settore
da
"industrials"
a
"technology", in coerenza
alle attività attualmente
perseguite dall'azienda e
con gli sviluppi dell'attività
del gruppo previsti dal
Piano Industriale 20212023. "Viene confermata
così l'evoluzione della
società verso un nuovo
modello di business
focalizzato
su
un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate", ha precisato
SG Company. Questo scritto
è redatto a solo scopo
informativo, può essere
modificato in qualsiasi
momento e NON può essere
considerato sollecitazione al
pubblico risparmio. Il sito
web non garantisce la
correttezza e non si assume

la responsabilità in merito
all'uso delle informazioni ivi
riportate.
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Agenda economica del 29
aprile 2021 Focus sulle
trimestrali di ENI e STM di
Edoardo Fagnani 28 apr
2021 ore 16:55 BORSA
ITALIANA Dati finanziari 1°
trimestre 2021 Amplifon
(FTSEMib) ENI (FTSEMib Comunicato 30 aprile prima
dell'apertura di Piazza
Affari) STM (FTSEMib Comunicato
prima
dell'apertura di Piazza
Affari) AlerionCleanpower
(MidCap) BasicNet (MTA CdA ore 15.30, principali
indicatori di performance)
Maire Tecnimont (MidCap)
Piaggio (MidCap) Reno de
Medici (STAR) SERI
Industrial (MTA) Net
Insurance (AIM Italia premi e situazione di
solvibilità) Dati finanziari
bilancio 2020 ePrice (MTA)
Eukedos (MTA) Netweek
(MTA) Incontri con la
comunità finanziaria STM.
Conference call a commento
dei risultati finanziari del 1°
trimestre 2021 (ore 09.00).
Amplifon. Conference call a
commento dei risultati
finanziari del 1° trimestre
2021 (ore 15.00). BasicNet.
Conference call a commento
dei risultati finanziari del 1°
trimestre 2021. Piazza
Affari Salcef Group entrerà
al MidCap in sostituzione
del Credito Valtellinese.
Assemblee degli azionisti
per approvazione bilanci

2020 FTSEMib: Azimut
Holding (Anche buy back ore 11.00); A2A (Anche buy
back; prima convocazione ore 11.00); Generali (Anche
modifica statuto; seconda
convocazione - ore 09.00);
Unipol (Anche nomina
amministratore e buy back
- ore 10.30). MidCap: ASTM
(Anche integrazione CdA ore 11.00); Credem (Anche
nomina CdA - ore 17.00);
doValue (Anche nomina
CdA e buy back - ore
10.00); Salcef Group
(Anche buy back - ore
11.00). STAR: Ascopiave
(Anche buy back e modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 15.30);
AVIO (Anche buy back - ore
15.00); B&C Speakers
(Anche nomina CdA e buy
back - ore 11.00); Centrale
del Latte d'Italia (Anche
nomina amministratore e
modifica statuto; prima
convocazione - ore 11.00);
Datalogic (Anche nomina
CdA e buy back - ore
10.00); Elica (Anche
nomina CdA e buy back ore 09.00); Emak (Anche
buy back - ore 10.00);
Equita Group (Anche
nomina consigliere e
aumento capitale - ore
14.00); Falck Renewables
(prima convocazione - ore
11.00); Irce (Anche buy
back; prima convocazione ore 11.00); Landi Renzo
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( A n c h e
n o m i n a
amministratore e buy back
- ore 09.00); MutuiOnline
(Anche buy back e modifica
statuto - ore 08.30); Newlat
Food (Anche nomina
amministratore e buy back;
prima convocazione - ore
15.00); Orsero (Anche buy
back - ore 17.00);
PanariaGroup (Anche buy
back - ore 10.00); Piovan
(Anche nomina CdA - ore
10.30); Reno de Medici
(prima convocazione - ore
10.00; Sicit Group (Anche
buy back - ore 15.00);
TamburiIP (Anche buy
back; prima convocazione ore 17.30). MTA: Astaldi
( A n c h e
n o m i n a
amministratori
e
approvazione integrazione
con Webuild - ore 09.00);
Enervit (Anche nomina
amministratore - ore
11.00); Italian Exhibition
Group (Anche nomina CdA
e modifica statuto - ore
09.30); Piteco (Anche
nomina CdA, aumento
capitale e modifica statuto ore 14.00); RcsMediagroup
(Anche introduzione
maggiorazione del voto ore 10.30); Safilo Group
(Anche nomina CdA - ore
10.00); SIT (Anche buy
back - ore 09.45); Somec
( A n c h e
n o m i n a
amministratore, buy back e
aumento capitale - ore
17.00); TAS (Anche buy
133
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28/04/2021
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Figli (Anche modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 11.00);
H-Farm (Anche nomina CdA
e modifica statuto; seconda
convocazione - ore 15.30);
Industrie Chimiche Forestali
(prima convocazione - ore
19.30); Intred (Anche
nomina CdA, aumento
capitale e modifica statuto ore 09.00); Kolinpharma
(Anche buy back e modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 14.00);
Neosperience (Anche
nomina CdA e modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 17.00);
Notorious Pictures (Anche
nomina CdA e modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 08.30);
OSAI Automation System
(prima convocazione - ore
12.30); Planetel (prima
convocazione - ore 11.00);
Powersoft (Anche nomina
CdA; buy back, aumento
capitale e modifica stauto;
prima convocazione - ore
10.00); Sciuker Frames
(Anche nomina CdA e buy
back - ore 16.00); Sebino
(ore 09.30); SG Company
(Anche nomina CdA,
modifica statuto e delibera
sull'emissione degli
strumenti finanziari previsti
in sottoscrizione da
Invitalia;
prima
convocazione - ore 12.00);
Shedir Pharma Group
(Anche buy back; prima
convocazione - ore 11.30);
Società Editoriale Il Fatto
(Anche nomina CdA; prima
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convocazione - ore 14.30);
Sostravel.com (Anche
adeguamento statuto;
seconda convocazione - ore
16.00); Tenax International
(prima convocazione - ore
16.00). OPA In corso
l'offerta pubblica di
acquisito volontaria
totalitaria di NAF 2 su
ASTM. L'operazione
terminerà il 10 maggio.
COLLOCAMENTI TITOLI DI
STATO ITALIA Emissione di
Btp aprile 2026 (Cedola
annuale lorda: 0,0%;
c o d i c e
I S I N :
I T 0 0 0 5 4 3 7 1 4 7 ) .
Ammontare compreso tra i
2,25 e i 2,75 miliardi di
euro. Emissione di Btp
aprile 2031 (Cedola annuale
lorda: 0,9%; codice ISIN:
I T 0 0 0 5 4 2 2 8 9 1 ) .
Ammontare compreso tra
gli 1,5 e i 2 miliardi di euro.
Emissione di Btp agosto
2031 (Cedola annuale
lorda: 0,6%; codice ISIN:
I T 0 0 0 5 4 3 6 6 9 3 ) .
Ammontare compreso tra i
2 e i 2,5 miliardi di euro.
Emissione di CCTeu aprile
2026 (Tasso cedolare
semestrale lordo: 0%;
c o d i c e
I S I N :
I T 0 0 0 5 4 2 8 6 1 7 ) .
Ammontare compreso tra
750 milioni e 1,25 miliardi
di euro. TRIMESTRALI
EUROPA Basf (Germania, 1°
trimestre
2021
Comunicato ore 07.00)
Royal Dutch Shell (Olanda,
1° trimestre 2021) STATI
UNITI Altria Group (1°
trimestre
2021
134
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back; prima convocazione ore 11.00). AIM Italia:
Ambromobiliare (Anche
modifica statuto; prima
convocazione - ore 16.30);
AMM (Anche nomina CdA e
modifica statuto; prima
convocazione - ore 09.00);
Arterra Bioscience (Anche
modifica statuto; prima
convocazione - ore 10.00);
Comal (Anche modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 17.00);
Copernico SIM (Anche
nomina amministratore,
buy back e modifica
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 10.00);
Costamp Group (Anche
nomina CdA; seconda
convocazione - ore 15.00);
Cyberoo (Anche buy back e
modifica statuto; prima
convocazione - ore 17.00);
EdiliziAcrobatica (Anche
modifica statuto; prima
convocazione - ore 11.00);
ElEs (Anche aumento
capitale e modifica statuto;
prima convocazione - ore
17.00); Elettra Investimenti
(Anche nomina CdA - ore
15.00); Energica Motor
Company (Anche nomina
CdA - ore 16.00); Expert
System (Anche nomina
C d A ,
m o d i f i c a
denominazione e variazione
s t a t u t o ;
p r i m a
convocazione - ore 15.00);
Fervi (Anche nomina CdA e
modifica statuto - ore
10.00); Gambero Rosso
(Anche modifica statuto;
prima convocazione - ore
11.30); Giorgio Fedon &

28/04/2021
Sito Web
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Comunicato
prima
dell'apertura di Wall Street)
Caterpillar (1° trimestre
2021 - Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street)
Comcast (1° trimestre 2021
- Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street)
MasterCard (1° trimestre
2021 - Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street)
McDonald's (1° trimestre
2021 - Comunicato prima
dell'apertura di Wall Street)
Amazon.com (1° trimestre
2021 - Comunicato dopo la
chiusura di Wall Street)
Twitter (1° trimestre 2021 Comunicato dopo la
chiusura di Wall Street)
MACROECONOMIA ITALIA
Indice dei prezzi alla
produzione a marzo 2021
(ore 11.00). Consensus:
n.d. EUROPA Indice di
fiducia economica ad aprile
2021
(ore
11.00).
Consensus:
102,0
(precedente: 101,0). Indice
di fiducia dei consumatori
(finale) ad aprile 2021 (ore
11.00). Consensus: -8,1
(preliminare). Indice di
fiducia dell'industria ad
aprile 2021 (ore 11.00).
Consensus:
n.d.
(precedente: 2,0). Indice di
fiducia dei servizi ad aprile
2021
(ore
11.00).
Consensus:
n.d.
(precedente: -9,3). Massa
monetaria (aggregato M3)
destagionalizzata a marzo
2021
(ore
12.00).
Consensus: +10,3% a/a.
GERMANIA Variazione del
numero dei disoccupati ad

aprile 2021 (ore 09.55).
Consensus: -5mila. Tasso di
disoccupazione ad aprile
2021
(ore
09.55).
Consensus: 6%. Indice
armonizzato dei prezzi al
consumo (preliminare) ad
aprile 2021 (ore 14.00).
Consensus: n.d. Indice dei
prezzi al consumo (lander,
preliminare) ad aprile 2021
(ore 14.00). Consensus:
n.d. SPAGNA Indice
armonizzato dei prezzi al
consumo (preliminare) ad
aprile 2021 (ore 09.00).
Consensus: n.d. STATI
UNITI Pil (advance) del 1°
trimestre 2021 (ore 14.30).
Consensus: +5,7% tt/aa.
Richieste settimanali di
sussidi alla disoccupazione
(ore 14.30). Consensus:
n.d.
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COMMENTO AIM: indice positivo, in luce Sg Company
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104091828081375&chkAgenzie=PMFNW

COMMENTO AIM: indice
positivo, in luce Sg
Company 09/04/2021
17:57 MILANO (MF-DJ)-Chiusura sopra la parita'
per l'indice Aim, che ha
chiuso a +0,26% nell'ultima
seduta della settimana. In
rally anche oggi Maps
(+10,99% a 3,03 euro): ieri
il titolo e' salito del 21,88%,
dopo che Kt&Partners ha
alzato il fair value a 4,36
euro per azione da 3,99
euro. In luce Amm
(+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". In rialzo
Digital360 (+2,40%), in
scia alla notizia che la
practice di Information &
Cyber Security della
controllata
P4IPartners4Innovation ha
registrato una crescita dei
ricavi del 14%, passando da
1,3 a 1,5 milioni di euro.
Denaro su Masi A.
(+2,28%), dopo la notizia
che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia

del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. In calo Imvest (4,75%), Sciuker F. (4,62%) e Sebino (-4,88%).
cm (fine) MF-DJ NEWS
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LINK: http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sg-company-nuova-gara-mercato-regolamentato

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
4,4 milioni di euro di
Redazione Lapenna del Web
28 apr 2021 ore 09:26 Le
news sul tuo Smartphone
SG Srl, società controllata
al 100% da SG Company, si
è
a g g i u n d i c a t a
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore di 4,4 milioni di
euro, di cui 3,9 milioni di
competenza del 2021 e
500mila
euro
di
competenza
2022.
L'accordo prevede, da parte
di SG, la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
svuluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target. Questo scritto
è redatto a solo scopo
informativo, può essere
modificato in qualsiasi
momento e NON può essere
considerato sollecitazione al
pubblico risparmio. Il sito
web non garantisce la
correttezza e non si assume
la responsabilità in merito
all'uso delle informazioni ivi
riportate.
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BORSA: commento di
chiusura 09/04/2021 17:57
MILANO (MF-DJ)--Ennesima
seduta di consolidamento
per il listino milanese, con il
Ftse Mib che ha chiuso a 0,60% a 24.429 punti.
Quanto ai vaccini, da
segnalare che il Comitato
per la sicurezza (Prac)
dell'Ema ha annunciato di
aver avviato una revisione
delle segnalazioni di casi di
trombosi in alcune persone
che hanno ricevuto il
vaccino contro il Covid-19
di Johnson&Johnson. Wall
Street intanto prosegue la
seduta cauta con il Dow
Jones che segna +0,25%.
Da segnalare le parole del
presidente della Fed,
Jerome Powell, che ha
confermato l'atteggiamento
accomodante, evidenziando
come la ripresa economica
sia ancora incompleta e
ponendo l'accento sulla
condizione temporanea
dell'aumento dell'inflazione.
Sul fronte dei dati macro, i
prezzi alla produzione per la
domanda finale negli Usa
sono cresciuti dell'1% a
livello mensile a marzo,
battendo il consenso degli
economisti (+0,5% m/m).
Quanto all'Italia, a febbraio
2021 in Italia si e'
registrato un aumento
congiunturale per le vendite
al dettaglio del 6,6% in
valore e del 7,2% in

volume. A piazza Affari in
rialzo B.Unicem (+1,44%) e
Nexi (+1,22%). Bene
Atlantia (+0,61%), con
l'attenzione del mercato
sempre sul tema Aspi dopo
che il gruppo ha ricevuto
una manifestazione di
interesse da parte di Acs
per
acquisire
una
partecipazione in Aspi.
Focus sul comparto oil e oil
service dopo la notizia che
l'Iran ha rilasciato una
petroliera sudcoreana che
ha tenuto sequestrata per
tre mesi, hanno detto
funzionari di Teheran e
Seul, segnalando una
potenziale fine alla lite
diplomatica sui fondi
bancari congelati: Eni 0,58%, Tenaris -1,06%,
Saipem -3,02%. In rally
Tod'S (+14%), che ha
festeggiato la nomina di
Chiara Ferragni come
membro del Consiglio di
Amministrazione. Sull'Aim
in luce Sg Company
(+7,64%), dopo che la
societa' ha modificato il
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". Denaro su
Masi A. (+2,28%), dopo la
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notizia che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. cm (fine) MF-DJ
NEWS
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Sg: gara in mercato regolamentato per 4,4 mln
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104281236061585&chkAgenzie=PMFNW

Sg: gara in mercato
regolamentato per 4,4 mln
28/04/2021 12:05 MILANO
(MF-DJ)--SG Srl(Sinergie),
societa' controllata al 100%
da SG Company Societa'
Benefit, si e' aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il
2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attivita' di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo e' stato possibile
grazie al lavoro di qualita'
che SG ha svolto negli
ultimi anni. stata premiata
la professionalita' e la
capacita' di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il

Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualita' e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizie ra' a dar e i f r u t t i
sperati gia' nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
lab MF-DJ NEWS

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

141

09/04/2021
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

BORSA: Milano debole, WS cauta
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104091652001249&chkAgenzie=PMFNW

BORSA: Milano debole, WS
cauta 09/04/2021 16:16
MILANO (MF-DJ)--Il listino
milanese prosegue la
seduta sotto la parita' (Ftse
M i b
- 0 , 5 2 % ) ,
sottoperformando
leggermente rispetto alle
altre piazze europee, dopo
l'avvio prudente di Wall
Street, dove il Dow Jones
avanza dello 0,28%.
Quanto ai vaccini, da
segnalare che il Comitato
per la sicurezza (Prac)
dell'Ema ha annunciato di
aver avviato una revisione
delle segnalazioni di casi di
trombosi in alcune persone
che hanno ricevuto il
vaccino contro il Covid-19
di Johnson&Johnson. A
piazza Affari in rialzo Nexi
(+1,32%), B.Unicem
(+1,26%) e Amplifon
(+1,10%). Focus sul
comparto oil e oil service
dopo la notizia che l'Iran ha
rilasciato una petroliera
sudcoreana che ha tenuto
sequestrata per tre mesi,
hanno detto funzionari di
Teheran e Seul, segnalando
una potenziale fine alla lite
diplomatica sui fondi
bancari congelati: Eni 0,7%, Tenaris -0,71%,
Saipem -2,89%. Da
segnalare Garofalo (-0,2%)
che ha perfezionato il
closing per l'acquisto del
100% del capitale di Clinica
S. Francesco e di tutti i suoi

asset
immobiliari
strumentali, dalla societa'
Epifarm S.r.l., interamente
controllata dalla famiglia
Perazzini. Sull'Aim brilla SG
Company Societa' Benefit
(+7,64%) dopo che la
societa' ha modificato il
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". cm (fine) MFDJ NEWS
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BORSA: azionario cauto, WS in attesa Fed
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104281644051902&chkAgenzie=PMFNW

BORSA: azionario cauto,
WS
in
attesa
Fed
28/04/2021 16:13 MILANO
(MF-DJ)--L'azionario
europeo prosegue la seduta
sopra la parita' (Milano
+0 ,09 % , P a r i gi + 0,6%,
Francoforte +0,5%, Londra
+0,4%), dopo l'apertura di
Wall Street. Il Dow Jones
segna -0,32%, mentre
prosegue la stagione delle
trimestrali, con l'attenzione
degli investitori puntata
sulla riunione del Fomc, il
cui annuncio di politica
monetaria e' in agenda alle
20h00 italiane. A piazza
Affari in rialzo sempre il
settore bancario: Banco
Bpm +3,09%, Nper
+2,48%, Unicredit +1,69%,
Mediobanca +0,8%, Intesa
Sanpaolo
+0,35%,
B.P.Sondrio +4,03%.
Prosegue poi il rally di
Mediaset (+8,20%). Bene
anche Zignago (+1,06% a
17,14 euro), su cui Equita
Sim ha alzato il prezzo
obiettivo del 6% a 15,9
euro, confermando il rating
hold, dopo i dati del primo
trimestre. Sull'Aim bene Sg
Company (+2,05%), dopo
che la controllata SG
Srl(Sinergie) si e'
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il

2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022. cm
(fine) MF-DJ NEWS

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

143

09/04/2021
Sito Web

LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/sg-company-diventa-digital-company-entra-nel-settore-technology-di-borsa-italiana-e-cambia-uffici

SG Company diventa Digital
Company, entra nel settore
Technology di Borsa
Italiana e cambia uffici SG
Company Società Benefit
S.p.A., tra i principali player
in Italia nel settore
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana,
comunica la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana ed il cambio di
sede, che si sposta da
Corso Monforte a Piazza
Guglielmo Oberdan 2/a,
sempre
a
Milano.
Nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company
ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un

ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
indust r iale al co mpar t o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
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importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale". "SG
Company ha ad oggi
intrapreso un percorso di
integrazione
della
tecnologia in tutte le attività
di produzione video, live e
digital, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management e community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
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e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali", aggiunge
Elena Melchioni CMO & COO
del Gruppo. Prosegue
Stefano Ripamonti, Chief
Sales Officer di SG
Company "Il lavoro di
questi ultimi mesi ha
permesso a SG Company di
cambiare
passo
e
posizionarsi sul mercato con
una nuova veste dove la
tecnologia e l'innovazione
rappresentano key factors.
Questo è stato capito e
riconosciuto dai nostri
clienti storici, che hanno
infatti subito colto il nuovo
posizionamento rinnovando
la loro fiducia nei nostri
confronti pur all'interno di
nuovi contesti d'azione. È
inoltre
di
grande
soddisfazione riscontrare
come diversi nuovi brands
abbiamo approcciato SG
Company per valutarne le
expertise sul fronte
tecnologico e contenutistico
riconfermandoci poi
nell'immediato. Gli accordi
quadro recentemente siglati
sono comprova del buon

lavoro svolto sinora, e ci
danno fiducia nel prossimo
futuro, che ci porterà,
grazie a questi importanti
nuovi assets, a proseguire
nel cammino virtuoso che il
piano industriale ha
tracciato con lungimiranza".
09/04/2021 |
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COMMENTO AIM: indice in calo, bene ReeVo
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202104281828051198&chkAgenzie=PMFNW

COMMENTO AIM: indice in
calo,
bene
ReeVo
28/04/2021 17:54 MILANO
(MF-DJ)--Chiusura in
flessione per l'indice Aim,
che ha segnato -0,34% a
fine seduta. In rosso Ki
Group (-10,79%), Trawell
(-10,19%) e SoStravel.com
(-7,03%). In calo anche GO
Internet (-3,55%), che nel
2020 ha realizzato una
perdita netta pro-forma pari
a 2,62 mln di euro. In
progresso, invece, Tenax I.
(+0,91%), che dopo che
l'azienda ha acquisito nuovi
ordini di acquisto per un
importo complessivo di
circa 680 mila euro. Bene
Sg Company (+2,74%),
dopo che la controllata SG
Srl(Sinergie) si e'
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il
2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022.
Denaro su Leone Film G.
(+1,5%) che ha proseguito
i g u ad a g ni d e lla vigilia
(+3,91%) in scia ai conti
2020. In luce Nvp
(+2,67%), dopo che
l'azienda ha acquisito il
50% del capitale sociale di
HiWay Media e del 50% del
capitale sociale di Tangram
Technologies. Forti
guadagni per ReeVo

(+3,64%),
che
ha
festeggiato l'accordo con
Tiscali Italia per la fornitura
di servizi di Cloud, Hybrid
Cloud e Cybersecurity ai
clienti business e alle
Pubbliche Amministrazioni
Locali nonche' l'inserimento
del Data Center di Cagliari
nel network dei data center
utilizzati da ReeVo per
l'erogazione dei propri
servizi. cm (fine) MF-DJ
NEWS
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SG Company entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana editorbrand01 - 09
Aprile 2021 SG Company
annuncia l'ingresso nel
settore Technology di Borsa
Italiana e cambia uffici SG
Company, quotata sul
mercato AIM di Borsa
Italiana, comunica la
modifica del proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana ed il cambio di
sede, che si sposta da
Corso Monforte a Piazza
Guglielmo Oberdan 2/a,
sempre
a
Milano.
Nell'ambito dell'ICB
(Industry Classification
Benchmark), SG Company
ha ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus

sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. viene spiegato in una nota si posiziona dunque nel
s e t t o r e
d i g i t a l
communication e marketing
automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. Davide
Verdesca, chairman & ceo
della società, dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
indust r iale al co mpar t o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
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confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale". Davide
Verdesca, ceo di SG
Company "SG Company ha
ad oggi intrapreso un
percorso di integrazione
della tecnologia in tutte le
attività di produzione video,
live e digital, già realizzate
negli ultimi mesi in ambiti
co me ev en t i ph y g i t a l e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management e community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
147
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e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali" aggiunge
Elena Melchioni, CMO &
COO del Gruppo. Prosegue
Stefano Ripamonti, chief
sales officer: "Il lavoro di
questi ultimi mesi ha
permesso a SG Company di
cambiare
passo
e
posizionarsi sul mercato con
una nuova veste dove la
tecnologia e l'innovazione
rappresentano key factors.
Questo è stato capito e
riconosciuto dai nostri
clienti storici, che hanno
infatti subito colto il nuovo
posizionamento rinnovando
la loro fiducia nei nostri
confronti pur all'interno di
nuovi contesti d'azione. È
inoltre
di
grande
soddisfazione riscontrare
come diversi nuovi brands
abbiamo approcciato SG
Company per valutarne le
expertise sul fronte
tecnologico e contenutistico
riconfermandoci poi
nell'immediato. Gli accordi
quadro recentemente siglati
sono comprova del buon
lavoro svolto sinora, e ci
danno fiducia nel prossimo
futuro, che ci porterà,

brand-news.it
grazie a questi importanti
nuovi assets, a proseguire
nel cammino virtuoso che il
piano industriale ha
tracciato con lungimiranza".
SG Company entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana ultima modifica:
2 0 2 1 - 0 4 09T14:47:04+02:00 da
editorbrand01
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LINK: https://www.investireoggi.it/finanza-borsa/news/sg-company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-milioni-di-euro/

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 milioni di euro di
Financial Trend Analysis ,
pubblicato il 28 Aprile 2021
alle ore 09:56 SG S.r.l.
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa EUR
4,4 milioni, di cui circa EUR
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e EUR
500.000,00 di competenza
per il 2022. L'accordo
prevede da parte di SG la
presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i

desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
(RV - www.ftaonline.com)
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09:56 SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4
milioni di euro

09/04/2021 07:54
Sito Web

SG Company (Aim) - Entra
nel settore Technology di
Borsa Italiana 09/04/2021
8:13
SG
Company
comunica la modifica del
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
'Industrials' al settore
' T e c h n o l o g y ' ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
gruppo previsti dal piano
industriale 2021-2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» e un focus
sulle soluzioni digitali
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e
specializzate. SG Company
si posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato

da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
Mondo, accelerato dal
contesto attuale. La società
ha ad oggi intrapreso un
percorso di integrazione
della tecnologia in tutte le
attività di produzione video,
live e digital, scegliendo le
soluzioni MarTech più
idonee tra le oltre 8.000
possibili disponibili sul
mercato, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management, community
management. Attualmente
i l
g r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
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tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali.
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LINK: https://www.mediakey.tv/leggi-news/sg-company-vince-gara-in-mercato-regolamentato-per-oltre-4-milioni-di-euro

SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 milioni di euro SG
S.r.l. (SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa EUR
4,4 milioni, di cui circa EUR
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e EUR
500.000,00 di competenza
per il 2022. L'accordo
prevede da parte di SG la
presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile
grazie al lavoro di qualità

che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
Il presente comunicato
viene messo a disposizione
del pubblico nella sezione
Investor Relations sul sito
internet della società
Comunicati stampa Price
sensitive | SG Company
Società Benefit S.p.A.
28/04/2021 |
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 milioni
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COMMENTO AIM: indice positivo, in luce Sg Company
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1267991532

MF Dow Jones COMMENTO
AIM: indice positivo, in luce
Sg Company MILANO (MFDJ)--Chiusura sopra la
parita' per l'indice Aim, che
ha chiuso a +0,26%
nell'ultima seduta della
settimana. In rally anche
oggi Maps (+10,99% a 3,03
euro): ieri il titolo e' salito
del 21,88%, dopo che
Kt&Partners ha alzato il fair
value a 4,36 euro per
azione da 3,99 euro. In luce
Amm (+10,29%) e Ilpra
(+17,24%). Forti guadagni
per Sg Company (+7,64%),
dopo che la societa' ha
modificato il proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". In rialzo
Digital360 (+2,40%), in
scia alla notizia che la
practice di Information &
Cyber Security della
controllata
P4IPartners4Innovation ha
registrato una crescita dei
ricavi del 14%, passando da
1,3 a 1,5 milioni di euro.
Denaro su Masi A.
(+2,28%), dopo la notizia
che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale

sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. In calo Imvest (4,75%), Sciuker F. (4,62%) e Sebino (-4,88%).
cm (fine) MF-DJ NEWS
09/04/2021 17:05</strong
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Media Aim (+1,9%) - Male SG Company (-3,3%) e Telesia (-3,2%)
LINK: https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/media-aim-19-male-sg-company-33-e-telesia-32/

Media Aim (+1,9%) - Male
SG Company (-3,3%) e
Telesia (-3,2%) Data: 28
aprile 2021 14:04 in:
Finanza e Mercati Il Ftse
Aim Italia ha terminato a
+0,5%, rispetto al +0,2%
del London Ftse Aim 100 e
al 0,0% del London Ftse
Aim All Share. Sono passati
di mano 7,7 milioni di pezzi,
un volume superiore a
quello degli ultimi 5 giorni e
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che
dovrà essere inviato alla
Commissione Europea entro
fine mese. L'indice Media
Aim ha terminato a +1,9%.
Acquisti su Portobello
(+5,7%), Promotica

(+4,9%), che ha avviato
una nuova campagna di
fidelizzazione per CEF
(Cooperative Esercenti
Farmacia), e Leone Film
Group (+3,9%), che ha
pubblicato i conti. In rosso
Sg Company (-3,3%) e
Telesia (-3,2%). Fonte
MarketInsight
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MF Dow Jones BORSA:
commento di chiusura
MILANO (MF-DJ)--Ennesima
seduta di consolidamento
per il listino milanese, con il
Ftse Mib che ha chiuso a 0,60% a 24.429 punti.
Quanto ai vaccini, da
segnalare che il Comitato
per la sicurezza (Prac)
dell'Ema ha annunciato di
aver avviato una revisione
delle segnalazioni di casi di
trombosi in alcune persone
che hanno ricevuto il
vaccino contro il Covid-19
di Johnson&Johnson. Wall
Street intanto prosegue la
seduta cauta con il Dow
Jones che segna +0,25%.
Da segnalare le parole del
presidente della Fed,
Jerome Powell, che ha
confermato l'atteggiamento
accomodante, evidenziando
come la ripresa economica
sia ancora incompleta e
ponendo l'accento sulla
condizione temporanea
dell'aumento dell'inflazione.
Sul fronte dei dati macro, i
prezzi alla produzione per la
domanda finale negli Usa
sono cresciuti dell'1% a
livello mensile a marzo,
battendo il consenso degli
economisti (+0,5% m/m).
Quanto all'Italia, a febbraio
2021 in Italia si e'
registrato un aumento
congiunturale per le vendite
al dettaglio del 6,6% in
valore e del 7,2% in

volume. A piazza Affari in
rialzo B.Unicem (+1,44%) e
Nexi (+1,22%). Bene
Atlantia (+0,61%), con
l'attenzione del mercato
sempre sul tema Aspi dopo
che il gruppo ha ricevuto
una manifestazione di
interesse da parte di Acs
per
acquisire
una
partecipazione in Aspi.
Focus sul comparto oil e oil
service dopo la notizia che
l'Iran ha rilasciato una
petroliera sudcoreana che
ha tenuto sequestrata per
tre mesi, hanno detto
funzionari di Teheran e
Seul, segnalando una
potenziale fine alla lite
diplomatica sui fondi
bancari congelati: Eni 0,58%, Tenaris -1,06%,
Saipem -3,02%. In rally
Tod'S (+14%), che ha
festeggiato la nomina di
Chiara Ferragni come
membro del Consiglio di
Amministrazione. Sull'Aim
in luce Sg Company
(+7,64%), dopo che la
societa' ha modificato il
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". Denaro su
Masi A. (+2,28%), dopo la
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notizia che la Red Circle
Investments Srl di Renzo
Rosso ha raggiunto la soglia
del 7,5% del capitale
sociale rappresentativo di
azioni che conferiscono il
diritto di voto di Masi
Agricola. cm (fine) MF-DJ
NEWS
09/04/2021
17:05</strong
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SG Company (Aim) - Si aggiudica gara in mercato regolamentato
per 4,4 mln
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/28/sg-company-aim-si-aggiudica-gara-in-mercato-regolamentato-per-44-mln/

SG Company (Aim) - Si
aggiudica gara in mercato
regolamentato per 4,4 mln
28/04/2021 8:15 SG Srl
(Sinergie), controllata al
100% da SG Company, si è
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il
2021 e 500 mila euro di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria.

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

155

09/04/2021 15:00
Sito Web

milanofinanza.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

BORSA: Milano debole, WS cauta
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1267962199

MF Dow Jones BORSA:
Milano debole, WS cauta
MILANO (MF-DJ)--Il listino
milanese prosegue la
seduta sotto la parita' (Ftse
M i b
- 0 , 5 2 % ) ,
sottoperformando
leggermente rispetto alle
altre piazze europee, dopo
l'avvio prudente di Wall
Street, dove il Dow Jones
avanza dello 0,28%.
Quanto ai vaccini, da
segnalare che il Comitato
per la sicurezza (Prac)
dell'Ema ha annunciato di
aver avviato una revisione
delle segnalazioni di casi di
trombosi in alcune persone
che hanno ricevuto il
vaccino contro il Covid-19
di Johnson&Johnson. A
piazza Affari in rialzo Nexi
(+1,32%), B.Unicem
(+1,26%) e Amplifon
(+1,10%). Focus sul
comparto oil e oil service
dopo la notizia che l'Iran ha
rilasciato una petroliera
sudcoreana che ha tenuto
sequestrata per tre mesi,
hanno detto funzionari di
Teheran e Seul, segnalando
una potenziale fine alla lite
diplomatica sui fondi
bancari congelati: Eni 0,7%, Tenaris -0,71%,
Saipem -2,89%. Da
segnalare Garofalo (-0,2%)
che ha perfezionato il
closing per l'acquisto del
100% del capitale di Clinica
S. Francesco e di tutti i suoi

asset
immobiliari
strumentali, dalla societa'
Epifarm S.r.l., interamente
controllata dalla famiglia
Perazzini. Sull'Aim brilla SG
Company Societa' Benefit
(+7,64%) dopo che la
societa' ha modificato il
proprio settore di
riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
"Technology". cm (fine) MFDJ NEWS 09/04/2021
16:01</strong

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

156

28/04/2021 06:41
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Media Aim (+1,9%) - Male SG Company (-3,3%) e Telesia (-3,2%)
LINK: https://marketinsight.it/2021/04/28/media-aim-19-male-sg-company-33-e-telesia-32/

Media Aim (+1,9%) - Male
SG Company (-3,3%) e
Telesia (-3,2%) 28/04/2021
7:35 Il Ftse Aim Italia ha
terminato a +0,5%, rispetto
al +0,2% del London Ftse
Aim 100 e al 0,0%
del London Ftse Aim All
Share. Sono passati di
mano 7,7 milioni di pezzi,
un volume superiore a
quello degli ultimi 5 giorni e
i n f e r i o re a q ue llo de gli
ultimi 30 giorni. In Europa
(inclusa l'Italia) il focus
resta
da
un
lato
sull'andamento dei contagi
e sulle misure restrittive (e
il loro allentamento) per
rallentare la corsa del virus
e, dall'altro, sulla
prosecuzione
della
campagna vaccinale, che
dovrebbe entrare nel vivo
nei prossimi mesi. In Italia
il focus è sul Recovery Plan
da oltre 200 miliardi
elaborato dal Governo che
dovrà essere inviato alla
Commissione Europea entro
fine mese. L'indice Media
Aim ha terminato a +1,9%.
Acquisti su Portobello
(+5,7%), Promotica
(+4,9%), che ha avviato

una nuova campagna di
fidelizzazione per CEF
(Cooperative Esercenti
Farmacia), e Leone Film
Group (+3,9%), che ha
pubblicato i conti. In rosso
Sg Company (-3,3%) e
Telesia (-3,2%).
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SG Company entra nel
settore Technology di Borsa
Italiana 09/04/2021 08:30
SG Company Società
Benefit S.p.A., tra i
principali player in Italia nel
s
e
t
t
o
r
e
Entertainment&Communicat
ion, quotata sul mercato
AIM di Borsa Italiana
(ticker: SGC), comunica la
modifica del proprio settore
di riferimento su Borsa
Italiana. Nell'ambito
dell'ICB
(Industry
Classification Benchmark),
SG
Company
ha
ufficialmente cambiato il
proprio settore da
"Industrials" al settore
" T e c h n o l o g y " ,
coerentemente con le
attività attualmente
realizzate dall'azienda e con
gli sviluppi dell'attività del
Gruppo previsti dal Piano
Industriale 2021- 2023.
Viene confermata così
l'evoluzione della società
verso un nuovo modello di
business focalizzato su un
ribilanciamento del mix di
attività «core» ed un focus
sulle soluzioni digital e
innovative, con investimenti
i n
c o m p e t e n z e

specializzate. SG Company
Società Benefit S.p.A. si
posiziona dunque nel
s e t t o r e
D i g i t a l
Communication e Marketing
Automation, caratterizzato
da un elevato tasso di
crescita in Italia e nel
mondo, accelerato dal
contesto attuale. La società
ha ad oggi intrapreso un
percorso di integrazione
della tecnologia in tutte le
attività di produzione video,
live e digital, scegliendo le
soluzioni MarTech più
idonee tra le oltre 8.000
possibili disponibili sul
mercato, già realizzate negli
ultimi mesi in ambiti come
eventi
phygital
e
comunicazione digital,
experience e content
marketing, social media
management, community
management. Attualmente
i l
G r u p p o
s t a
implementando soluzioni di
analisi e strategia di
comunicazione data-driven
e a breve presenterà anche
novità in materia di raccolta
e valorizzazione dei dati e
servizi
di
digital
transformation. È stato
inoltre intercettato lo
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sviluppo del nuovo canale
phygital, sia con la
creazione di quattro nuovi
prodotti in grado di
trasformare gli spazi, che
tramite lo sviluppo della
piattaforma proprietaria
DYHM (acronimo di Do You
Hear Me) per la gestione di
eventi digitali. Davide
Verdesca, Chairman & CEO
della società dichiara:
"Dopo essere diventati una
P M I
I n n o v a t i v a
trasformando il nostro
modello di business in
relazione alla cultura
digitale e di gestione dei
dati, e dopo mesi di lavoro,
abbiamo finalmente
ottenuto il riconoscimento
da parte di Borsa Italiana
d e l l ' a v v e n u t a
trasformazione di SG
Company in digital
company, con la modifica
del settore da quello
in du st r iale al co m p a rt o
tecnologico. Questo
traguardo rappresenta un
importante vantaggio anche
in termini competitivi,
confermando l'azienda in
una
posizione
di
a v a n g u a r d i a
nell'innovazione. La
158
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creazione di valore unica e
distintiva di SG Company si
basa infatti sulla sinergia
fra dati e contenuti, che
nasce grazie all'esclusiva
capacità di offrire una regia
unica tra creatività,
produzione e tecnologia per
ciascun
progetto,
garantendo al cliente la
costante integrazione fra
fisico e digitale". (RV www.ftaonline.com) Fonte:
News Trend Online
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COMMENTO AIM: indice in calo, bene ReeVo
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1273169538

MF Dow Jones COMMENTO
AIM: indice in calo, bene
ReeVo MILANO (MF-DJ)-Chiusura in flessione per
l'indice Aim, che ha segnato
-0,34% a fine seduta. In
rosso Ki Group (-10,79%),
Trawell (-10,19%) e
SoStravel.com (-7,03%). In
calo anche GO Internet (3,55%), che nel 2020 ha
realizzato una perdita netta
pro-forma pari a 2,62 mln
di euro. In progresso,
invece, Tenax I. (+0,91%),
che dopo che l'azienda ha
acquisito nuovi ordini di
acquisto per un importo
complessivo di circa 680
mila euro. Bene Sg
Company (+2,74%), dopo
che la controllata SG
Srl(Sinergie) si e'
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il
2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022.
Denaro su Leone Film G.
(+1,5%) che ha proseguito
i g u ad a g ni d e lla vigilia
(+3,91%) in scia ai conti
2020. In luce Nvp
(+2,67%), dopo che
l'azienda ha acquisito il
50% del capitale sociale di
HiWay Media e del 50% del
capitale sociale di Tangram
Technologies. Forti
guadagni per ReeVo

(+3,64%),
che
ha
festeggiato l'accordo con
Tiscali Italia per la fornitura
di servizi di Cloud, Hybrid
Cloud e Cybersecurity ai
clienti business e alle
Pubbliche Amministrazioni
Locali nonche' l'inserimento
del Data Center di Cagliari
nel network dei data center
utilizzati da ReeVo per
l'erogazione dei propri
servizi. cm (fine) MF-DJ
NEWS
28/04/2021
17:05</strong
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BORSA: azionario cauto, WS in attesa Fed
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1273127600

MF Dow Jones BORSA:
azionario cauto, WS in
attesa Fed MILANO (MFDJ)--L'azionario europeo
prosegue la seduta sopra la
parita' (Milano +0,09%,
Parigi +0,6%, Francoforte
+0,5%, Londra +0,4%),
dopo l'apertura di Wall
Street. Il Dow Jones segna
-0,32%, mentre prosegue
la stagione delle trimestrali,
con l'attenzione degli
investitori puntata sulla
riunione del Fomc, il cui
annuncio di politica
monetaria e' in agenda alle
20h00 italiane. A piazza
Affari in rialzo sempre il
settore bancario: Banco
Bpm +3,09%, Nper
+2,48%, Unicredit +1,69%,
Mediobanca +0,8%, Intesa
Sanpaolo
+0,35%,
B.P.Sondrio +4,03%.
Prosegue poi il rally di
Mediaset (+8,20%). Bene
anche Zignago (+1,06% a
17,14 euro), su cui Equita
Sim ha alzato il prezzo
obiettivo del 6% a 15,9
euro, confermando il rating
hold, dopo i dati del primo
trimestre. Sull'Aim bene Sg
Company (+2,05%), dopo
che la controllata SG
Srl(Sinergie) si e'
aggiudicata un'importante
gara in un mercato
regolamentato per un
valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il

2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022. cm
(fine) MF-DJ NEWS
28/04/2021 16:01</strong

SG COMPANY WEB - Rassegna Stampa 01/04/2021 - 30/04/2021

161

28/04/2021 10:49
Sito Web

milanofinanza.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sg: gara in mercato regolamentato per 4,4 mln
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1273067436

MF Dow Jones Sg: gara in
mercato regolamentato per
4,4 mln MILANO (MF-DJ)-SG Srl(Sinergie), societa'
controllata al 100% da SG
Company Societa' Benefit,
si
e'
aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa 4,4
milioni euro, di cui circa 3,9
milioni di competenza per il
2021 e 500.000 euro di
competenza per il 2022.
L'accordo prevede da parte
di SG la presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attivita' di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo e' stato possibile
grazie al lavoro di qualita'
che SG ha svolto negli
ultimi anni. stata premiata
la professionalita' e la
capacita' di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il

Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualita' e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizie ra' a dar e i f r u t t i
sperati gia' nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
lab
MF-DJ
NEWS
28/04/2021 12:00</strong
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SG Company vince gara in
mercato regolamentato per
oltre 4 milioni di euro
28/04/2021 12:20 SG S.r.l.
(SINERGIE), società
controllata al 100% da SG
Company Società Benefit
S.p.A., si è aggiudicata
un'importante gara in un
mercato regolamentato per
un valore pari a circa EUR
4,4 milioni, di cui circa EUR
3,9 milioni di competenza
per il 2021 e EUR
500.000,00 di competenza
per il 2022. L'accordo
prevede da parte di SG la
presentazione e la
commercializzazione del
prodotto del cliente
attraverso la gestione di
spazi vendita presso le aree
dei centri commerciali
italiani, fino alla fine di
gennaio 2022. Le attività di
sviluppo commerciale da
parte di SG consentiranno
al cliente di intercettare i
propri target, nel rispetto
delle normative vigenti in
tema di regolamentazione
di settore e di sicurezza
sanitaria. "Raggiungere
questo straordinario
traguardo è stato possibile

grazie al lavoro di qualità
che SG ha svolto negli
ultimi anni. È stata
premiata la professionalità
e la capacità di cogliere i
desideri del cliente e
realizzarli, sempre in modo
innovativo e personalizzato.
Questo successo dimostra
ulteriormente come il
Gruppo sia focalizzato sulle
delivery di qualità e
persegua obiettivi di
relationship di lungo
termine con i propri clienti.
Sono molto fiducioso che il
trend stia iniziando a
cambiare e che il duro
lavoro di questi ultimi mesi
inizierà a dare i frutti
sperati già nel 2021, in
linea con gli obiettivi
indicati nel piano industriale
2021-2023", dichiara il CEO
di gruppo, Davide Verdesca.
(RV - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online
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SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 milioni
di euro
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LINK: https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/la_patologia_obesita_la_sala_operatoria_potrebbe_essere_l_inizio_di_una-5920621.html

LA PATOLOGIA Obesità, la
sala operatoria potrebbe
essere l'inizio di una 25
Aprile 2021 (Lettura 2
minuti) LA PATOLOGIA
Obesità, la sala operatoria
potrebbe essere l'inizio di
una nuova vita. Il bisturi
taglia con il passato e offre
l'opportunità di cambiare.
Ogni anno, in Italia, circa
25 mila persone vengono
operate. Ma, dei sei milioni
di obesi del nostro Paese
sono 500 mila i cosiddetti
gravemente obesi che
realmente ne potrebbero
beneficiare. La chirurgia
bariatrica è la terapia che
viene scelta per ultima.
Dopo la dieta, gli incontri
con gli psicologici e i
farmaci. Parliamo di una
condizione che nell'ultimo
anno si è diffusa in modo
preoccupante. Il 45% degli
italiani è aumentato di peso
(dai tre ai 15 chili) a causa
del Covid, tra lo smart
working, le limitazioni
imposte dal lockdown e la
maggiore tendenza a
dedicarsi alla cucina. È
quanto emerge dai dati
Crea, il Centro di ricerca
alimenti e nutrizione.
Sicuramente
delle
condizioni già preoccupanti
si sono aggravate e il clima
circostante, poco aiuta a
seguire le regole che
potrebbero evitare un

ulteriore peggioramento. «I
pazienti, per essere
sottoposti all'intervento,
devono avere un indice di
massa corporea superiore a
40. Oppure, superiore a 35,
se hanno anche altre
malattie come diabete,
ipertensione, apnee
notturne o patologie
osteoarticolari», spiega
Marco Raffaelli, direttore
della Chirurgia endocrina e
metabolica del Policlinico
Gemelli
di
Roma.
L'AUTOSTIMA I vantaggi
dell'operazione chirurgica,
in termini di salute, sono
molteplici. «Permette aggiunge lo specialista - di
far perdere tra il 70 e l'80%
dell'eccesso di peso
corporeo, arrivando anche
al 100%». In otto casi su
dieci, la trasformazione
corporea permette di
risolvere il diabete di tipo 2,
di far scomparire le apnee
notturne e ridurre
l'ipertensione. Sul piatto
della bilancia vanno messi
anche gli effetti psicologici
c h e
d e r i v a n o
dall'intervento: migliorano
l'umore e l'autostima, sono
più facili le relazioni. Il
chirurgo può proporre al
paziente diverse soluzioni:
le gastrorestrittive
(riducono la capacità dello
stomaco, come il bendaggio
gastrico), quelle che
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a g i s c o n o
s u l
malassorbimento del cibo
(con una riduzione delle
dimensioni dello stomaco) o
gli interventi di chirurgia
mista che mettono insieme
le due pratiche. Solitamente
si
interviene
in
laparoscopia. Vuol dire che
si inserisce una piccola
sonda flessibile con una
incisione sotto l'ombelico.
L'organismo, grazie
all'intervento, subisce una
vera
metamorfosi.
«Subentrano cambiamenti
metabolici, in parte già noti
e in parte ancora no, che
c o m p o r t a n o
l a
rimodulazione dell'asse che
collega il cervello
all'intestino», aggiunge
Raffaelli. Andare in sala
operatoria però, non è la
risoluzione di tutti i
problemi. È indispensabile
fare un patto con se stessi
essendo certi di voler
mettere un punto con il
passato. La volontà, la forza
e la determinazione sono
fondamentali. Dopo
l'operazione, infatti, è
necessario mantenere un
regime
alimentare
adeguato, integrare la
dieta, smettere di fumare.
IL TEAM «È importante
ricordare che ci si deve
rivolgere a un centro
specializzato aggiunge il
chirurgo la scelta di un
165
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LA PATOLOGIA Obesità, la sala operatoria potrebbe essere l'inizio di
una
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intervento viene fatta in
team, insieme a internista,
endocrinologo, psicologo e
nutrizionista». Un nuovo
sito Obecity.it, permette di
conoscere le regole di una
sana alimentazione. E una
app, BeOk!, sostenuta dalla
multinazionale hi-tech
Medtronic, mette a
disposizione video-pillole
sull'attività sportiva.
Giampiero Valenza ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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DerbyDerbyDerby

LINK: https://www.derbyderbyderby.it/calcio-estero/la-nuova-maglia-vintage-del-borussia-dortmund-subito-virale-sul-suo-sito-web/

Il Borussia Dortmund ha
fatto debuttare nella partita
contro il Werder Brema una
nuova maglia 'vintage'
ispirata a quella già
indossata dai giocatori del
club tedesco negli anni '90
con il particolare giallo flu.
Redazione DDD 18 aprile Il
Borussia Dortmund ha
incontrato il Werder Brema
al Signal Iduna Park,
vincendo 4-1, e suoi i
giocatori hanno indossato
una maglia amata da molti
fan e li ha riportati indietro
nel tempo. La maglia ha
molti dettagli. Sotto lo
slogan "NULLNE90N", è una
maglietta nera con
immagini di varie leggende
del Borussia sullo sfondo
che hanno avuto un enorme
successo negli anni '90. È
ispirata
proprio
a
quell'epoca, ecco perché ha
le maniche e i dettagli in
giallo neon indossati dai
giocatori del club tedesco
nel 1995 e nel 1996. Anche
il design dei numeri è retrò.
Non appena il club ha
pubblicato sui social il link
al negozio per acquistare la
maglia, si sono subito

create lunghe code virtuali
per accedervi a causa del
gran numero di tifosi che
volevano acquistarla. tutte
le notizie di
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IFDM design and furniture magazine

Eng È tempo di Fuorisalone
Una nuova edizione della
manifestazione milanese in
versione total digital. Ma si
p r e g u s t a
g i à
l'appuntamento fisico di
settembre By Pinterest The
Litta Variations. Fuorisalone
2019. Ph @ Francesca
Guzzo Aprile, Milano,
Fuorisalone. La correlazione
è naturale e attesa. E così,
senza
deludere
le
aspettative della design
industry, il Fuorisalone fa la
sua comparsa, per il
secondo anno consecutivo
i n
u n
f o r m a t o
completamente digitale. Dal
12 al 18 aprile (ma le
iniziative proseguiranno fino
a settembre) la piattaforma
online dell'evento metterà
in scena preview di
prodotto, tavole rotonde,
virtual events, webinar per
esporre quanto di nuovo e
curioso il comparto ha da
raccontare. È il tema
"Forme dell'Abitare" a
creare un fil rouge tra le
centinaia di proposte: un
invito a riflettere sugli spazi
abitativi, su come stanno
cambiando e come si
evolveranno in futuro;

un'indagine in equilibrio tra
design, arte, architettura e
antropologia,
con
particolare attenzione ai
temi del design circolare,
della sostenibilità e del
wellbeing. In questa cornice
ruolo
primario
di
approfondimento
e
in/formazione è affidato a
talk e webinar: a partire dal
ciclo di 11 talk proposti da
Strategy Innovation, lo
spin-off di Ca'Foscari,
dedicati al tema dell'abitare
domestico; così i talk di
Lombardini22 dedicati
ai temi della progettazione
dell'involucro edilizio, dello
spazio commerciale retail e
dello spazio di lavoro; e i
tre appuntamento di
Phyd, la phygital venture di
The Adecco Group, che
incontra Paola Navone,
Amleto Picerno Ceraso e
propone un incontro
dedicato al rapporto tra
formazione e mercato del
lavoro applicato al design.
Partecipano anche i Digital
Innovation Days con il talk
intitolato "La nuova era del
design" e Teva con un
appuntamento dedicato
al design thinking applicato
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all'ambito farmaceutico.
Design off-line. Ph ©
Stefania Zanetti Gli
highlights di Fuorisalone.it?
Da non perdere la serie
"Taste the Architect"
targata INDEHO e promossa
da Signature Kitchen Suite;
la nomina dei vincitori della
call indetta da Worth
Partnership Project ; la
terza edizione di Life in
Vogue, a cura di Federica
Sala; la mostra Design offline di NABA- Nuova
Accademia di Belle Arti
presso lo Scalo Lambrate
dedicata ai progetti degli
studenti dell'Area Design; e
la quinta edizione del
festival Rethink! Service
Design Stories con "Talkin'
Bout A Revolution" .
Annunciate intanto le date
per la prossima edizione,
dal 5-10 settembre 2021,
che si svolgerà in modalità
fisica, anche senza il Salone
del Mobile. TAGS
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