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��� Banca Akros ha iniziato
la copertura di SG Company
con un gratificante “buy”, fis-
sando il prezzo obiettivo a 3,10
euro per azione, contro una
quotazione che ieri era di 2,405
euro.

I motivi che hanno guidato
la decisione degli analisti sulla
società specializzata nell’orga-
nizzazione di eventi, marke-
ting e comunicazione quotata
sul listino Aim di Borsa Italia-
na, sono sostanzialmente tre: il
gruppo può contare sulla com-
binazione di una crescita orga-
nica costante, una forte atten-
zione all’efficienza interna e di
un rafforzamento della struttu-
ra grazie alle acquisizioni selet-
tive. Questo, dicono gli analisti
di Banca Akros, permetterà di
rafforzare la sua posizione com-
petitiva e generare valore per
tutti i suoi azionisti.

Attualmente SG Company
controlla cinque distinte socie-
tà: Sinergie (organizzazione di
eventi), Centoeventi (comuni-
cazione e organizzazione di
eventi), Special (viaggi busi-
ness), Twico (agenzia creativa
e comunicazione digitale) e Lie-
vita (consulenza e marketing,
specializzata sul food&wine).
Akros prevede per il triennio

2018-2020 una crescita del fat-
turato di gruppo, chiuso nel
2017 a 33 milioni di euro, del
15%, dell’Ebitda del 27,8% e del
risultato netto del 30%.

Chiediamo a Davide Verde-
sca, presidente, amministrato-
re delegato e azionista di SG
Company, se, visti i recenti svi-
luppi politici e i riflessi sui no-
stri conti pubblici e sul merca-
to, le previsioni della banca
non possano apparire eccessi-
vamente ottimistiche.

«Non è immaginabile un
mondo imprenditoriale imper-
meabile all’ambiente in cui è
nato, cresciuto e si sviluppa. E
non ricordo di periodi in cui le
prospettive generali dell’econo-
mia fossero entusiasmanti o
largamente positive. Proprio
per questo abbiamo costruito
una realtà che fosse in grado di
assecondare i diversi cambia-
menti di rotta di un mercato in

continua evoluzione. Abbia-
mo un gruppo fortemente di-
versificato, sia per tipologia di
cliente che per linee di busi-
ness, pur mantenedo nell’orga-
nizzazione di
eventi e nella co-
municazione il
nostro punto fo-
cale. Per questo,
nonostante gli
scossonidelmer-
cato, riusciamo a
guardare con ot-
timismo il futu-
ro».

Con l’ingres-
so in azienda di
Nicola Corricel-
li nel ruolo di direttore esecu-
tivo, lei si potrà concentrare
maggiormente sulla crescita
per linee esterne. Avete ac-
quisizioni in vista?

«Prima di tutto consolidere-
mo nel bilancio di gruppo le ul-

time società acquisite, Centoe-
venti, Twico e Lievita, che però
sono state già integrate nei pro-
cessiproduttivi. Questo potreb-
be avvenire in anticipo, cioè en-

tro fine anno, ri-
spetto ai tempi
previsti indicati
nel prospetto in-
formativo, vale a
dire nel 2019. Si
tratta di società
in utile con un
fatturato com-
plessivo di 8-10
milioni di euro.
E poi studiere-
mo con attenzio-
ne i dossier per

ampliare la nostra offerta in
ambito eventi, pubblicità e digi-
tal, ma solo se le aziende obiet-
tivo potranno essere strumen-
tali alla nostra strategia di grup-
po. I tre milioni raccolti dalla
quotazione li useremo princi-

palmente per questo».
Dopo la scoperta e un’ab-

buffata, va detto piuttosto di-
sordinata, nel piatto del digi-
tal, inteso come presenza sul
web e sui social, le aziende
ricorrono sempre più con
piacere e soddisfazione al ca-
nale degli eventi perché li ri-
tengono più efficaci sotto il
punto di vista del marketing
e del ritorno sull’investimen-
to. Eppure le aziende fornitri-
ci strutturate e quotate sono
solo un paio. Perché?

«Siamo stati i primi a quotar-
ci e tuttora una rarità in Piazza
Affari. Chi organizza eventi è
spesso una società a gestione
familiare o che si comporta co-
me tale. Noi abbiamo intrapre-
so una strada diversa: ci siamo
strutturati da gruppo integrato
in grado di soddisfare ogni ri-
chiesta del cliente. La professio-
nalità alla fine paga, per questo
si rivolgono a noi anche comu-
ni e grandi aziende».

Banca Akros ritiene che
un flottante pari al 18% del
capitale sia poco. È d’accor-
do?

«Sì e stiamo lavorando per
ampliarlo. La decisione di
emettere dei warrant è il primo
passo per dare più spazio al
mercato».
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Davide Verdesca

Secondo Banca Akros l’utile dell’azienda crescerà del 30%

«Così supereremo
le tempeste di Borsa»
Verdesca guida SG Company, gruppo quotato di organizzazione
di eventi: come i buoni investitori, diversifichiamo clienti e settori

��� «Purtroppo avevamo visto be-
ne, in manovra non ci sono i fondi per
il rinnovo dei contratti del pubblico
impiego, né quelli per le assunzioni
necessarie a coprire le uscite già previ-
ste, al netto della quota 100, nelle am-
ministrazioni dello Stato». Il segreta-
rio generale di Confsal Unsa, Massi-
mo Battaglia, uno dei sindacati più
rappresentativi dei lavoratori statali,
aveva lanciato l’allarme già in occasio-
ne della Nota di aggiornamento al
Def. I timori, spiega ora a Libero, alla
vigilia del congresso nazionale che si
terrà oggi a Paestum, «si sono rivelati
più che fondati».
Però nel Documento programmati-
co spedito a Bruxelles spuntano ol-
tre 500 milioni alla voce pubblico
impiego...

«Quelli, come hanno detto chiara-
mente diversi esponenti della maggio-
ranza, sono soldi destinati alle nuove
assunzioni di poliziotti, magistrati e
personale amministrativo della giusti-
zia. Se le risorse sono solo queste, sia-
mo molto lontani dagli impegni che
erano stati presi, non solo in campa-
gna elettorale, ma anche nei primi me-
si di legislatura».
Insomma, non siete soddisfatti del
nuovo governo a guida Lega e
M5S?

»Non è esatto. Il giudizio sulla ma-
novra, ad oggi, è nettamente negativo.
Ma l’approccio iniziale con l’esecuti-
vo è stato molto positivo».
In che senso?

«Penso al ddl concretezza messo a
punto dal ministro della Pa, Giulia

Bongiorno. Sul quel testo si è creata
un’ottima intesa. Il nostro giudizio è
molto positivo su tutto l’impianto: dal
ricambio generazionale attraverso un
piano pluriennale di assunzioni alla
meritocrazia, fino alla riforma del si-
stema premiale e degli incentivi».
E le impronte digitali per furbetti?

«Non mi sembra un grosso proble-
ma, anche se vado a fare la carta
d’identità mi prendono le impronte.
Deve essere chiaro, però,che il proble-
ma dei fannulloni non si risolve con i
controlli, ma con la riorganizzazione
della macchina, a partire dalla dirigen-
za».
Basta, dunque, proseguire sulla
strada del ddl...

»E’ proprio questo il punto. Pensa-
vamo che il ddl, vista l’urgenza e l’im-

portanza della materia,venisse assor-
bito come collegato alla legge di stabi-
lità, se il provvedimento va per la sua
strada il rischio di un impantamento
è dietro l’angolo».
Che posizioni usciranno dal con-
gresso di oggi?

«Per quanto riguarda la manovra,
che se non cambia siamo pronti a
scendere in piazza. Per il resto, insie-
me agli iscritti faremo il punto sul
buon lavoro fatto finora, sulla vittoria
nelle Rsu,sull’avanzamento del sinda-
cato autonomo rispetto a quello con-
federale e ci confronteremo sulle azio-
ni da intraprendere per continuare a
difendere con sempre maggiore effica-
cia i lavoratori».

R.E.
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Findus, parte del gruppo
Nomad Foods e leader in
Italia nel mercato dei sur-
gelati, compie un ulteriore
passo in avanti nella valo-
rizzazione delle eccellen-
ze agroalimentari italiane
scegliendo per il proprio
minestrone verdure 100%
italiane, coltivate in modo
responsabile. Un percorso
intrapreso già da tempo,
con l’inserimento di ingre-
dienti Dop e Igp, come la
patata del Fucino IGP, il
basilico genovese DOP e la
cipolla rossa di Tropea Ca-
labria IGP. Le verdure ven-
gono coltivate solo in pie-
no campo, mai in serra, e
seguendo il calendario di
madre natura, raccoglien-
do i prodotti nel momento
di perfetta maturazione e
surgelandoli in breve tem-
po.

ALIMENTI

Findus lancia
il minestrone
100% italiano

Il 5% delle famiglie è in ri-
tardo nei pagamenti delle
bollette e circa 3 milioni di
consumatori sono in po-
vertà energetica. È quanto
emerso al Convegno “Più
energia per crescere. Le fi-
de e scenari della povertà
energetica in Italia e Euro-
pa”, organizzato da AU e
Globe Italia - Associazione
Nazionale per il Clima. «Il
bonus energia», ha spiega-
to Andrea Péruzy, presi-
dente e ad di Acquirente
Unico, «è uno degli stru-
menti utili a contrastare la
povertà energetica, ma
molti non ne usufruisco-
no per procedure burocra-
tiche complesse. Bisogne-
rebbe rendere automatico
il bonus attraverso il SII, la
banca dati gestita da AU
che contiene le anagrafi-
che e i dati di consumo de-
gli utenti».

PÉRUZY (AU)

«Per gli indigenti
bonus in bolletta
automatici»

Massimo Battaglia, il segretario
generale della Confsal Umsa sarà
oggi a Paestum per il congresso
nazionale del sindacato

Prendi un prosecco, ti offro un caffè. La
famiglia Aneri (nella foto al completo,
nipoti compresi) ha siglato un accordo
con Esselunga, per far conoscere ai
clienti le capsule... Aneri. Già, perché
l’azienda con sede a Legnago (Vero-
na), già famosa per i suoi vini che han-
no innaffiato pranzi importanti (dai G8
fino alla Casa Bianca) e presenti nei mi-
gliori ristoranti europei e americani,
sta conquistando posizioni anche nel
caffè. Di qualità, apprezzato già in pa-
recchi locali italiani e internazionali.
Ora il grande salto nella grande distru-
buzione, con una proposta allettante:
fino al 4 novembre, chi compra un Pro-
secco Aneri Docg nei supermercati Es-
selunga avrà in omaggio una confezio-
ne di 10 capsule di Caffè Aneri "Miscela
d'autore", torrefazione dal 1949. Per ri-
chiederla, bisogna rivolversi al “punto
clienti”.

Intesa Esselunga-Aneri: capsule del caffè gratis se prendi il Prosecco

Battaglia (Confsal-Unsa): «Bene il ddl concretezza, ma in manovra non ci sono fondi»

«Sugli statali il governo non ha mantenuto gli impegni»
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