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COMUNICATO STAMPA 
 

IL GRUPPO SESA INVESTE NEL SETTORE REFURBISHED TECHNOLOGY  

COMPUTER GROSS S.P.A. SALE AL 55% DI SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.  
 
 

 

Empoli, 9 giugno 2020  

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore 

aggiunto per il segmento business, comunica di aver acquisito tramite Computer Gross S.p.A., società 

interamente controllata da Sesa attiva nel settore Value Added Distribution (“VAD”), una quota di 

partecipazione del 36% in Service Technology S.r.l., salendo al 55% del capitale. 

 

Service Technology, con sede ad Arezzo e circa 15 risorse specializzate, opera nel settore Green IT ed offre 

servizi di reverse logistic, gestione e ricondizionamento di prodotti informatici occupandosi delle attività di 

rigenerazione e refurbished di parchi tecnologici giunti alla fine del primo ciclo di vita, perseguendo in tal 

modo la sostenibilità della filiera delle infrastrutture informatiche.  

 

L’operazione offre opportunità di sviluppo di business in un settore con domanda in crescita progressiva ed è 

motivata tra l’altro dell’attenzione a sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e Green Technology.  

Grazie alla partnership con Computer Gross, Service Technology svilupperà le operazioni legate alla gestione 

delle attività di e-waste a sostegno della sostenibilità ambientale. 

 

Service Technology, con ricavi attesi al 31 dicembre 2020 per circa euro 6 milioni (in crescita di oltre il 25% 

rispetto all’esercizio 2019), ha un capitale umano di 15 risorse ed opera con un Ebitda margin superiore a 

quello medio del Gruppo Sesa. Il piano industriale punta alla crescita sostenibile e di lungo termine grazie alle 

sinergie derivanti dallo sviluppo di business che saranno realizzate assieme a Computer Gross.     

 

L’operazione di acquisizione è stata effettuata sulla base di un prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda di 

riferimento normalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,5x Ebitda medio normalizzato) con meccanismi di 

allineamento dei vettori di interesse e generazione di valore condiviso. I soci fondatori, con un’età media 

inferiore a 35 anni, resteranno coinvolti a lungo termine nella governance della società, applicandosi allo 

sviluppo sostenibile del business.   

 

“In un mercato informatico caratterizzato dalla rapida obsolescenza dei prodotti, la corretta gestione del 

ciclo di vita delle infrastrutture IT e la capacità di ridare loro, dopo il primo ciclo di utilizzo, un’idonea 

collocazione sul mercato, minimizzando l’impatto sull’ambiente, costituisce la vision dell’organizzazione di 

Service Technology e rappresenta un’ottima opportunità di sviluppo di business” ha affermato Duccio 

Castellacci, Amministratore Delegato di Computer Gross. 

 

“Il gruppo Sesa accelera il proprio percorso di crescita, focalizzandosi su innovazione tecnologica e 

sostenibilità, sviluppando le competenze e la specializzazione del proprio capitale umano. Con questa 

operazione, da gennaio 2020 abbiamo integrato nel Gruppo ricavi incrementali annuali per circa Eu 75 

milioni ed un capitale umano di oltre 150 risorse, con una redditività operativa (Ebitda) attesa di circa il 10% 

dei ricavi. Rafforziamo le nostre competenze in un settore in crescita, coerentemente con la nostra attenzione 

alla sostenibilità ambientale”, ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa. 
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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 1.775 milioni ed oltre 2.500 dipendenti al 30 aprile 2020.  

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 (dati ricavati dal bilancio al 30 aprile 2019): 

- 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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