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Budget in movimento

Agenzie

SG Company Società Be-
nefit ha siglato una part-
nership commerciale di 
durata biennale con HY 
Sport & Event Consulting. 
L’accordo riguarda ricerca, 
sviluppo, pianificazione, or-

ganizzazione, consegna e 
decomissioning di eventi di 
qualsiasi natura, in ambito 
sportivo. HY Sport & Event 
Consulting è una società 
fondata nel 2017, con sede 
a Lugano nel Canton Tici-

no, che fornisce consulenza 
ad enti pubblici e privati nel 
settore dei grandi eventi e 
dello sport, supportandoli 
dalla pianificazione dell’e-
vento alla realizzazione, 
implementando soluzioni 

su misura e coordinando 
risorse differenti per pro-
getti di alto profilo a livello 
internazionale. HY è stata 
impegnata in vari proget-
ti di largo respiro, da nu-
merose rassegne iridate e 
continentali di diverse di-
scipline a tutte le edizioni 
di Olimpiadi e Paralimpia-
di, comprese quelle di Pe-
chino appena conclusesi. 

La digital agency verone-
se Fornace, guidata dal ceo 
Francesco Frapporti, e la 
vicentina Esserrecom, con 
Sergio Ristagno come am-
ministratore unico, hanno 
deciso di unire il proprio 
know-how con una fusione 
che dà vita a un nuovo hub 
creativo. Obiettivo: una co-

municazione sempre più 
completa e trasversale. Alla 
luce della fusione, il fattu-
rato complessivo 2021 rag-
giunge i 2.300.000 euro e 
un organico di 50 persone. Il 
ruolo di Fornace sarà quello 
di propulsore della crescita 
in campo digital. Tre le po-
che in Italia a occuparsi di 

sviluppo su Blockchain, offre 
esperienza sul campo sia in 
ambito B2B che B2C, anche 
su progetti di finanza decen-
tralizzata DeFi. Tra le doti, 
per completare l’approccio 
one-stop-shop, la casa di 
produzione gemellata For-
nace Productions, guidata 
da Matteo Chiarini e Loren-

zo Frapporti. Altra unicità è 
l’affiancamento con l’area di 
servizio Legal, che si avvale 
di consolidate collaborazioni 
professionali per la gestio-
ne e il trattamento dei dati 
personali, dall’IT compliance 
al Gdpr fino alle norme per 
le manifestazioni a premio, 
consulenze sulla compliance 
dei progetti informatici e in 
particolare spinge per l’inno-
vazione nell’area del legal de-
sign che unisce legal, UX/UI 
design e programmazione.

HY Sport & Event Consulting firma accordo 
biennale con SG Company Società Benefit

Fornace si fonde con Esserrecom 
e nasce un nuovo hub creativo
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