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COMUNICATO STAMPA 

 

MODIFICA CALENDARIO EVENTI 2020 

 

Empoli, 21 maggio 2020  

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi di Information Technology 

per il segmento business, comunica, a parziale rettifica del calendario eventi societari per l’anno 2020 divulgato 

in data 12 febbraio 2020, le seguenti date aggiornate: 

 14 luglio 2020: Consiglio di Amministrazione - Approvazione progetto Bilancio di Esercizio e 

Consolidato al 30 aprile 2020; 

 28 agosto 2020 ed occorrendo il 29 agosto 2020: Assemblea dei soci - Approvazione del Bilancio di 

Esercizio al 30 aprile 2020. 

 
 

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull’intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui la Germania, 

è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento 

business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un utile netto consolidato per Euro 

33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019.  

Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni italiane ed 

europee, guidandole nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane 

ed alle soluzioni verticali sviluppate, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni IT che vanno dalle soluzioni tecnologiche a quelle di 

Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Business Services, Security a supporto della trasformazione digitale 

di partner e clienti.   

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: 

- il settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un Ebitda di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 

23,9 milioni;  

- il settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 342,8 milioni, un Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 

9,6 milioni;  

- il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un Ebitda di Euro 1,7 milioni. 

A partire dal marzo 2020 è stato avviato il consolidamento del settore Business Services con ricavi annuali pro-forma pari a circa 

Euro 50 milioni ed un capitale umano di 300 risorse specializzate in Business Process Outsourcing per il settore finanziario.   

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-

2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2019 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-

2019 +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759). 
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