SG COMPANY SB S.P.A. FIRMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CON HY SPORT & EVENT CONSULTING GMBH
Milano 28 febbraio 2022: SG Company Società Benefit S.p.A. ha siglato una partnership commerciale
di durata biennale con HY Sport & Event Consulting GmbH, finalizzata alla collaborazione in ambito
di ricerca, sviluppo, pianificazione, organizzazione, consegna e decomissioning di eventi di qualsiasi
natura, in ambito sportivo.
HY Sport & Event Consulting GmbH è una società fondata nel 2017, con sede a Lugano nel Canton
Ticino, che fornisce consulenza ad enti pubblici e privati nel settore dei grandi eventi e dello sport,
supportandoli dalla pianificazione dell’evento alla realizzazione, implementando soluzioni su misura
e coordinando risorse differenti per progetti di alto profilo a livello internazionale. HY è stata
impegnata in vari progetti di largo respiro, da numerose rassegne iridate e continentali di diverse
discipline a tutte le edizioni di Olimpiadi e Paralimpiadi, comprese quelle di Pechino appena
conclusesi.
Andrea Cicciomessere, Partner and Project Director di Hy Sport & Event Consulting GmbH, ha
dichiarato: “La partnership con SG testimonia la volontà di aprire un canale di sviluppo business
dell’area Entertainment&Communication verso il mondo sportivo, in cui HY negli ultimi anni ha svolto
un ruolo di primissimo piano. Le nostre competenze e la nostra pluriennale esperienza nello sport
saranno a servizio di una progettualità comune, finalizzata alla partecipazione a bandi per
l’organizzazione di eventi di interesse mondiale in territorio nazionale ed internazionale, e alla loro
delivery. Il crescente interesse verso lo sport su tutti i livelli rappresenta già oggi il terreno fertile che,
sono sicuro, ci farà raggiungere traguardi importanti nel prossimo futuro”.
Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company SB S.p.A., ha affermato in merito: “Come
dichiarato nel piano industriale, con questo passo la società procede con l’attività di ricerca e
sviluppo finalizzata ad aggiungere nuove linee di business al portafoglio di gruppo. La partnership
con HY ci consente di entrare nel mondo dei grandi eventi sportivi e para sportivi: con loro avremo
la possibilità di partecipare a gare di respiro internazionale, sempre tenendo conto della nostra
natura di società benefit. Se il percorso commerciale dovesse poi dare i frutti sperati, il naturale
approdo dell’accordo sottoscritto sarebbe quello di creare una nuova e unica struttura aziendale ad
hoc tra le parti, operante in questa specifica area di business”.
SG Company Società Benefit S.p.A è una Digital Company certificata ISO 9001 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan
di Borsa Italiana (ticker: SGC) nel settore Technology, è PMI Innovativa e, in coerenza con la sua mission “Sharing Growth”, ha
intrapreso anche il percorso ESG (Environmental, Social and Governance) per assicurare una gestione sostenibile dell’azienda
sempre più orientata al futuro, credendo fermamente nel valore delle attività a beneficio collettivo. Da oltre 20 anni tra i
principali player in Italia, si posiziona nel settore Entertainment & Communication con specializzazione nelle attività di Digital
& Live Communications, Hybrid Events, Video Production, Format Consumer, Meetings & Events Industry. Nel piano industriale
2021-2023 ha avviato un percorso di digital transformation, integrando su ciascuna area di business una strategia di data
valorization grazie all’implementazione di soluzioni di Marketing Technology su ogni attività. Il suo posizionamento distintivo
si basa sulla sinergia fra dati e contenuti nonché sulla capacità di offrire una regia unica tra creatività, produzione e tecnologia
in modo nativo per ciascun progetto, garantendo al cliente la costante integrazione fra fisico e digitale. Ha all'attivo un
portafoglio clienti di elevato standing a livello global. Ha ideato, promosso e realizzato format di successo nazionale e
internazionale quali Milano Food Week, Obecity, Sneakerness, Digital Design Days, Business Tech Forum e altri.
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