COMUNICATO STAMPA DEL 01/07/19
Poseidon Group SA: si interrompe la collaborazione con il progetto Sgame Pro
Lugano, 01 luglio 2019. P
 oseidon Group SA comunica l’interruzione della collaborazione con il
progetto Sgame Pro , progetto avviato dalla società Sgame SA oltre un anno fa.
Il progetto nato da una intuizione di Giampietro “Gip” Cutrino , socio di minoranza di Sgame
SA , aveva lo scopo di creare una piattaforma per l’offerta mobile di giochi di intrattenimento,
permettendo al giocatore di venire remunerato tramite una criptomoneta emessa dalla stessa
Sgame SA in base al tempo di gioco speso sulla piattaforma.
Poseidon Group SA ha messo a disposizione di Sgame SA un cospicuo finanziamento per
permettere all’azienda di lanciare una propria Initial Coin Offering, tramite l’acquisto del 10% del
capitale sociale e di un importante ammontare dei suoi token.
Tuttavia, nelle ultime settimane, un gruppo di soci rappresentante il 52% della società ha
determinato un’improvvisa svolta nella strategia di Sgame SA e segnatamente nelle politiche di
gestione delle risorse finanziarie, svolta disallineata dalle policy di Poseidon, e che ha generato
una frattura insanabile tra soci di minoranza - tra cui la stessa Poseidon SA e Giampiero “Gip”
Cutrino– e il blocco dei soci di maggioranza.
Pur nel rispetto del punto di vista di tutte le parti in causa, P
 oseidon Group SA non ritiene più
sussistere le condizioni di serenità necessarie per una proficua prosecuzione del progetto
Sgame Pro, e - anche a tutela degli investitori - preso atto della nuova situazione generata dalle
scelte di parte della compagine societaria di Sgame Pro, ha deciso di interrompere la
collaborazione, nel rispetto di tutte le clausole legali di disimpegno.
Poseidon Group SA tuttavia ritiene strategico continuare a investire in progetti mirati a
promuovere l’innovazione, anche in questo settore in forte sviluppo, al fine di continuare a
operare con successo nel mercato globale.

