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COMUNICATO STAMPA 

 

CONFERENCE CALL 14 LUGLIO 2020 

 

Empoli, 9 luglio 2020  

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

informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data 14 luglio 2020 alle ore 17.00 si terrà una 

conference call con gli Stakeholder, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari del 

Gruppo a seguito del Consiglio di Amministrazione di approvazione della Relazione finanziaria consolidata 

annuale al 30 aprile 2020. 

E’ possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia +39 02 8058811, dal Regno Unito 

+44 121 2818003, dagli USA +1 718 7058794 (numero locale internazionale), 1 855 2656959 (numero verde). 

Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor 

Relations del sito web Sesa, http://www.sesa.it/it/investor-relations/presentazioni.html. 

 

 

 

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 e circa 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 soluzioni di innovazione tecnologica e digitale quali Collaboration, Cloud, 

Digital Process, ERP & Vertical Solutions, 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 1,4 miliardi e circa 400 risorse umane;  

- il settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 405 milioni e circa 1.800 risorse umane;  

- il settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 180 risorse umane. 

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 2011-2020 +10,1%) 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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Lea Calvo Platero  
+39 02 89404231 - sesa@communitygroup.it 

 

Idea Point S.r.l.  
Alessandro Pasquinucci  

+39 0571 99744 - info@ideapoint.it 

 
 
 

 

Per Informazioni Finanziarie  
 

Sesa S.p.A. 

Conxi Palmero, Investor Relations Manager     

+39 0571 997326 - investor@sesa.it 
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