Linee strategiche e Piano industriale 2021-2023
MILANO, NOVEMBRE 2020
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DISCLAIMER
Questa presentazione contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la tempistica e l'impatto finanziario della capacità di SG
Company SpA di implementare il proprio piano aziendale, i ricavi attesi e il successo futuro. Queste dichiarazioni comportano
una serie di rischi e incertezze e si basano su ipotesi che implicano giudizi in merito a future condizioni economiche,
competitive e di mercato e future decisioni aziendali, che sono tutti difficili o impossibili da prevedere con precisione e molti
dei quali sono al di fuori del controllo di SG Company SpA . Alcuni dei fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati
effettivi differiscano sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali sono le condizioni economiche
generali, il mancato raggiungimento della crescita prevista dei ricavi, i cambiamenti nelle nostre spese operative o sviluppi
legali, pressioni concorrenziali, cambiamenti nei requisiti e standard di mercato e fattori di rischio dettagliati di volta in volta
nei documenti legali di SG Company SpA, inclusi, i bilanci annuali di SG Company SpA. Le dichiarazioni previsionali contenute
in questo documento basano sulla ragionevole convinzione della Direzione aziendale alla data del presente documento.
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HIGHLIGHTS: SG COMPANY
⊙

SG
Company
è
tra
i
principali
player
in
Italia
nel
settore
Entertainment&Communication da oltre 20 anni con un portafoglio-clienti di elevato
standing (A2A, ABI Eventi, Allianz, BlackRock, Medtronic, Vodafone, Eolo, Wind3, PWC,
Bayer, Basf, Ferrari, Mediolanum, Sisley, LVMH, Daikin, BMW, Dainese, Enel, Eolo,
CheBanca!, Youtube, Generali, Lavazza, Vorwerk, Google, L’Oréal, Luxottica, Pandora e
Sky, TIM, Siemens, DAZN). Ha ideato, promosso e realizzato format di successo quali
Milano Food Week, Milano Wine Week, Obecity, Sneakerness, DigitaDesignDays, etc,
di risonanza internazionale.

⊙

Specializzata nelle attività di Digital Communications, Video Production, Format
Consumer, Meetings&Events Industry, ha avviato un percorso di digital
transformation su tutte le aree di business e una strategia di valorizzazione dei dati
estratti dalle attività «core» con l’implementazione di soluzioni di «MarTech»
(Marketing Technology).

⊙

La creazione di valore unica e distintiva di SG Company si basa sulla sinergia fra dati e
contenuti - nativi digitali e per la prima volta anche live - 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.

PRESENZA INTERNAZIONALE

SEDI ATTUALI
PARTNERSHIP ATTUALI E SEDI
IN ATTIVAZIONE

|

HIGHLIGHTS: SG COMPANY
⊙

Il piano industriale 2021-2023 prevede un ribilanciamento del mix di attività «core»
e un focus sulle soluzioni digital e innovative con investimenti in competenze
specializzate e M&A; nel 2023 revenues (Exp) pari a Euro 31,5 Mln, EBITDA margin del
10%. Attraverso l’implementazione del piano industriale il Gruppo si posiziona nel
settore Digital Communication e Marketing Automation caratterizzato da un elevato
tasso di crescita in Italia e nel mondo, accelerato dal contesto attuale.

⊙

Il processo di digital trasformation è supportato dall’operazione di aumento di
capitale con diritto di opzione per 4,0 milioni di euro, dedicato a M&A, sviluppo
piattaforme tecnologiche, acquisizione di risorse specializzate e sviluppo dei mercati
esteri.

⊙

Quotata all’AIM di Borsa Italiana dal 26 luglio 2018, iscritta al registro delle PMI
innovative dal 1° ottobre 2020, Certificata ISO 9001, conta oggi circa 100 dipendenti;
nel 2020 ha avviato il percorso di Società Benefit a conferma dei valori di sostenibilità
sociale e ambientale che caratterizzano la gestione aziendale.

PRINCIPALI CLIENTI
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IL PROCESSO DI DIGITAL TRANSFORMATION
VERSO LA NUOVA SG COMPANY
LINEE STRATEGICHE
⊙
⊙

Avvio nuova linea di business «Data valorization»

⊙

M&A process

business

⊙

Rafforzamento «Video Production» e creazione

Integrazione di soluzioni MarTech nelle attività
«core»

⊙

ACTION PLAN

contenuti proprietari

⊙

Internazionalizzazione e Sviluppo mercati esteri

Sviluppo /Lancio piattaforme Tech:
○

Data gathering e analysis

○

Eventi on line

⊙

Inserimento nuove competenze

⊙

Open Innovation: ecosistemi start up, Università e
Centri di ricerca

⊙

Definizione di una struttura di costi flessibile

⊙

Politica remunerativa e piano Work for Equity per
il coinvolgimento del top management

|
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SG COMPANY DAL 2021: BUSINESS E OPERATING COMPANIES
LINEE DI BUSINESS «CORE»

NUOVA LINEA DI BUSINESS

DIGITAL & LIVE
COMMUNICATIONS

FORMAT
CONSUMER

VIDEO
PRODUCTION

MEETING & EVENTS
INDUSTRY

DATA
VALORIZATION

Progettazione e realizzazione di
esperienze a 360°, in cui soluzioni
Tech e digital sono sempre inclusi
in ogni progetto.
Creatività, contenuti e produzione
sono sempre al lavoro insieme a
digital e tecnologia per creare un
extra valore per il cliente.

Ideazione e realizzazione di
format consumer proprietari e/o
su licenza.
Attività di co-marketing con
aziende clienti per sviluppare
progetti in grado di generare
valore condiviso. Opportunità di
esportare format di successo
«made in Italy» nei mercati esteri.

Produzione di video effettuata
attraverso due case di produzione
Double: produzioni in studi
televisivi e virtuali, video
manifesto, video in formato
verticale, streaming, digital adv.

Servizi di consulenza,
progettazione e vendita di
progetti di corporate & business
travel per le grandi aziende e
multinazionali

Viene alimentata dai dati ottenuti
attraverso soluzioni MarTech dalle
attività core del Gruppo. Da realizzare
e alimentare grazie all’investimento in
risorse umane e start-up con
competenza verticali sui big data (data
visualization e data analysis). Il
Gruppo in ottemperanza alla
normativa si posiziona come una data
company FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable)

Revenues %
2020

2023

0%

6%

INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS SG COMPANY

LINEE DI BUSINESS INDIVIDUATE E IN
IMPLEMENTAZIONE

LINEE DI BUSINESS ESISTENTI

LINEE DI BUSINESS DA IMPLEMENTARE

Il gruppo continuerà a puntare sulle aree di eccellenza

Già nel 2020 l’offerta dei servizi/prodotti si è evoluta e

Avvio di nuova linea di business che estrae e «valorizza» sul

apportando le seguenti modifiche organizzative:

sviluppata una piattaforma proprietaria per la realizzazione di

mercato i dati disponibili attraverso le attività «core»

eventi digitali.

1.

Separazione delle divisioni in società diverse per

1.

offrire a ciascuna un posizionamento unico e

Divisione «vendite» trasversale a tutte le società del

4.

Abbassamento del break even point

5.

Semplificazione dei flussi organizzativi.

Innovazione: adesione a sistemi di Open Innovation e

delle altre società del gruppo
3.

start-up per avere sempre stimoli e servizi innovativi
4.

Programma di M&A per acquisire eventuali target di
interesse come già fatto in passato.

Costituzione di una società dedicata a progettare e
implementare la raccolta dati attraverso le attività

efficiente e innovativa la proposta al mercato
3.

Controllo e coordinamento garantite dall’Emittente e
dalle funzioni in staff (AFC, marketing, vendite)

transformation
2.

con fornitori e partner per rendere sempre più

relazioni e di clienti a portafoglio su cui scalare le

3.

Network centricity: costruita rete di alleanze stabili

Inserimento di figure dedicate e/o di società/start-up
con competenze nell’innovazione e nella digital

trattenere i talenti in azienda
2.

gruppo al fine di condividere il sistema il network di

nuove attività

1.

verticali nei team di lavoro e avviato programma per

distintivo, riconoscibile dai clienti
2.

Talent management: inserite figure con competenze

Possibilità di vendere sul mercato la progettazione di
piattaforme e app dedicate

4.

Integrazione di un portafoglio di servizi di marketing
automation in aggiunta ai prodotti e servizi
attualmente venduti.

|

PORTFOLIO DI ATTIVITÀ MARTECH
INTEGRIAMO LA TECNOLOGIA IN TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
VIDEO, LIVE E DIGITAL SCEGLIENDO QUELLE PIÙ IDONEE TRA LE OLTRE 8.000
POSSIBILI SOLUZIONI MARTECH DISPONIBILI SUL MERCATO:
SERVIZI OFFERTI

1.
CONTENUTI
ON E OFFLINE

TECNOLOGIA
PRODUZIONE

2.

3.
4.
5.

advertising e promozione (display adv, mobile marketing, search & social adv, content
adv, video adv…)
user experience e content marketing (e-mail marketing automation, content
marketing, contenuti interattivi, chatbot, QR Code).
social media management e pr (social media automation, lead generation,
conversion, omnichannel marketing)
commercio e vendite (mobile app, personalizzazione attività di vendita, e-commerce,
IoT, retail proximity, ipergeolocalizzazione, app & website development)
gestione dati (data gathering, governance, privacy, data marketing, analytics,
dashboard, data science, customer intelligence, platform, cockies, fingerprints, pixel,
data visualization, wearable e IoT da distribuire durante format e live communication).

FIRST PARTY DATA
Profilation, Location, Navigation, Lifestyle, Biometrics, Transportation,
Insurance, Banking Data.
Competenze già a perimetro

Competenze individuate e da acquisire

|

DATA VALORIZATION: DALLA RACCOLTA AL VALORE
Processo di raccolta e analisi dei dati

DATA GATHERING
FIRST & THIRD PARTY DATA

DATA VISUALIZATION

DATA ANALYSIS

DATA
ACTIONABILITY

|

Estrazione di valore

Raccolta dati da attività live e digital, o da format
Organizzazione dati proprietari o di terza parte
Alimentazione machine learning

Elaborazione dati
Facilità di comprensione insight
Presentazione KPI

Servizio consulenziale di
analisi e estrazione valore
dalle informazioni elaborate

Servizio consulenziale relativo
a business solutions e action plan
basati sulle informazioni raccolte ed elaborate

SVILUPPO PIATTAFORME TECNOLOGICHE PROPRIETARIE
DYHM è la piattaforma proprietaria per la gestione di eventi digitali di
SG Company, completamente responsive su tutti i tipi di device. Le tre
funzionalità primarie della piattaforma sono:

sessioni in live
streaming

Agenda interattiva delle
sessioni in live streaming, con
identificazione per categorie di
contenuto

|

Gestione di flusso regia per le
sessioni di live streaming
(collegamento speaker da
remote) al di fuori dello scope
della piattaforma, anche su più
stanze virtuali in
contemporanea

area espositiva
con stand degli
sponsor

Sezione dedicata a Q&A in live
streaming;

possibilità di
business
networking

Area fieristica espositiva e
interattiva con mappa di stand
in vista isometrica e di diverse
dimensioni a seconda della
tipologia di sponsorizzazione

Spazio espositivo dedicato allo
sponsor, suddiviso in 4 formati
disponibili

Area "networking" con
funzione di match making e
ricerca utenti, chat one-to-one
tra gli utenti partecipanti e
scambio di biglietti da visita
digitali

Area personale dell'utente con
modifica del profilo personale,
archivio biglietti da visita
digitali ricevuti, lista degli
eventi digitali preferiti, chat
con cronologia delle
conversazioni.

ORGANIGRAMMA DELLE COMPETENZE: C-SUITE

Chief Executive
Officer
Davide
Verdesca

Chief Sales Officer

|

Chief Mark. &
Operat. Officer

Chief Financial
Officer

Chief Digital &
Innovation Officer

ELEMENTI DISTINTIVI

Reputazione ed esperienza
ventennale grazie a qualità dei
servizi e professionalità delle
risorse umane

Portfolio di clienti di elevato
standing, per lo sviluppo delle
nuove aree di business

Diversificazione dei settori di
riferimento (banking, pharma,
insurance, automotive, energy,
ICT, food & beverage, luxury,
beauty, delivery)

Settore ad elevato
tasso di crescita

Progetto di open innovation per
l’integrazione tecnologica fra
attività core & digital e data
valorization

Data Ethic Canvas: nel
trattamento dei dati, data
privacy e data ethics sono parti
integranti dell’approccio SG

Track record di successo nel
processo di M&A

PMI Innovativa e Società Benefit
con avvio percorso verso ESG

|

Scalabilità internazionale grazie
al network di sedi e partnership
all’estero

GRUPPO E AZIONARIATO ATTUALE

COMPOSIZIONE AZIONARIATO
ATTUALE
82,7% | DL S.r.l
17,3% | Mercato

100%

100%

100%

80%

SG S.r.l.
Il CdA di SG Company è composto dai due soci fondatori affiancati dal CFO e COO. Il membro indipendente è il Prof Carlo Altomonte (Bocconi). Il
management team ha una rilevante esperienza sia nelle linee di business storiche sia in quelle innovative come il digital, ibridi, ideazione e sviluppo
format.
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GRUPPO E AZIONARIATO ATTUALE
⊙

Marketing Technology: un mercato da 121 miliardi di dollari con un tasso di crescita
di +22%:

⊙

Le aziende americane investono il 26% del budget in tecnologie per il marketing. In
Italia la velocità di diffusione è interessante: digital e tecnologia sono tra le leve di
sviluppo su cui scommettono le aziende di tutti i settori.

⊙

Soluzioni di marketing automation: software funzionali a personalizzare i contenuti,
velocizzare i tempi di risposta, automatizzare le attività digital e di marketing, produrre
e archiviare contenuti multimediali, creare esperienze omnicanale.

⊙

Obiettivo: generare insight dai dati e costruire strategie e attività di marketing datadriven.

|

GLOBAL TREND: IL DIGITALE, CANALE PRIVILEGIATO
WINNING AND LOSING CATEGORIES IN THE COVID-19 RECESSION

Winners: A
○
○

Short
Term: 1

○
○
○
○
○

○
○
○

Short &
Long
Term: 2

○
○
○
○
○

|

Pharmaceuticals
Medication and protective
equipment (PPE) manufacturers
Home exercise equipment
Carry out food providers
Home office equipment makers
Alcoholic beverage makers
Casual and relaxed fashion

Online Retailers
Online grocers
Networking software service
and hardware providers
Streaming service providers
News and entertainment
services
Telecommunications
Cleanliness products
Online Education

Losers: B
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

Restaurants
Sports stadiums, concert halls
Museums
Gyms
Parks, beaches, recreation areas
Physical schools and universities,
especially private
Real estate owner and services
Formalwear

Cruisers
Tourist service providers
Oil producers and distributors
Manufacturers of gasoline engine autos
and trucks
Mass transit service and equipment
providers
Brick and mortar retailers
Movie theatres

WARC DATA Global Ad Trends, May 2020

GLOBAL TREND: ON DEMAND O IN STREAMING, TUTTO PURCHÉ SIA VIDEO

⊙

Il trend di spesa in Global Ad è in rapida ripresa, i brand
hanno deciso come gestire la propria comunicazione nella

nuova normalità e i budget sono di nuovo in movimento.

⊙

Confermati investimenti sui canali digitali con performance
in media molto migliori agli altri media. Video e social che

si confermano i due canali principali con previsioni ancora
in miglioramento.

|

GRUPPO E AZIONARIATO ATTUALE
Dal 2021 è stimato in ripresa anche il settore degli eventi dal vivo, con

trend positivo fino al 2024.

Accelerata la trasformazione dei segmenti E&M rispetto alle
previsioni, soprattutto per il segmento video. Il cinema rispetto agli
abbonamenti di video on demand (SVOD) è ormai in inversione della

tendenza storica.

Il volume di dati consumati da smartphone rispetto alla banda larga
fissa mostra come il mobile sia destinato a diventare il principale
accesso al web per i consumatori a livello globale».

|

PwC Global
Entertainment &
Media Outlook
2020-2024
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DRIVER PIANO INDUSTRIALE

A

E

Internazionalizzazione attraverso il
network Nexthing e ampliamento
delle linee di business (produzione
e post produzione spot
pubblicitari)

Consolidamento della linea di
business degli eventi Ibridi

B

Lancio di una nuova linea di
business Data Analytics

F

Efficientamento con riduzione
superiore al 50% dei costi di
struttura e del personale per
renderli congrui alle nuove
dimensioni aziendali (BEP)

C

Investimento in piattaforme
tecnologiche proprietarie e
sviluppo progetti Open
Innovation in collaborazione con
università, centri di ricerca o
start-up

G

Costruire forte commitment con
staff per raggiungere obiettivi del
piano industriale (Work for
Equity)

D

Upselling sui clienti indirizzandoli
alle nuove linee di business con
marginalità più elevate

H

M&A e partnership strategiche
per l’integrazione delle
competenze in aree Digital e Data
Driven

NUOVE PARTNERSHIP STRATEGICHE:

|

Siglato accordo di 3 anni e in esclusiva con Aci
Blue team, società 100% Gruppo Aci, per
offrire un’offerta unica a clienti top.
Nell’ambito dell’offerta Aci offrirà i servizi
operativi relativi a meeting & events, mentre
SG si occuperà di offrire servizi di digital
strategy & communication.

Grazie all’accordo in essere SG Company potrà
continuare a offrire attraverso ACI i servizi di
meeting & events sostenendo costi inferiori in
coerenza con l’obiettivo di piano industriale
con riferimento alla riduzione del break even
point.

ACI Blue team si posiziona tra le prime 5
società per l’organizzazione di meetings &
events in Italia con clienti di elevato standing-

TARGET PIANO INDUSTRIALE

|

SVILUPPO REVENUES 2020-2023: BREAKDOWN
Dati ‘000€

FOCUS CLIENTI STORICI E A PERIMETRO

⊙
⊙
⊙

Dettaglio origine ricavi

2019A

%

Top 3

7.699

20,6%

Top 10

16.330

43,6%

Top 20

22.494

60,1%

Totale

37.442

100,0%

Di cui confermabili

21.203

54,0%

Area Business Storico: focalizzata sui business tradizionali in area MICE e live event, il cui contributo si
manterrà costantemente superiore al 50% del totale generato, senza superare i livelli del 2019
Aree di miglioramento (i.e. Upselling e Cross + da sviluppare): guidata dall’introduzione del prodotto
Phygital e Video, oltre che dal business tradizionale Digital (contributo pari a c.a. il 30% del totale)
Area Business New: da sviluppare con l’ingresso di 2 nuovi executive nel perimetro aziendale. L’incidenza
sul fatturato passa dal 10% del 2021 al 15% nel 2023

|

|

SG COMPANY
a Sharing Growth Company

|

grazie

