COMUNICATO STAMPA
DEPOSITATA UNA PROPOSTA DI CANDIDATURE PER L’INTEGRAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
Empoli (FI), 30 luglio 2020
Sesa S.p.A. rende noto – con riferimento all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 agosto 2020
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2020 – che, sino alla
data odierna, è stata depositata una proposta di candidatura contenente sia un nominativo per la carica di
Sindaco effettivo, sia un nominativo per la carica di Sindaco supplente.
La suddetta proposta è stata presentata dal socio di maggioranza ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale
sociale di Sesa S.p.A. Il nominativo del candidato proposto per la carica di Sindaco effettivo è Andrea Mariani,
mentre il nominativo del candidato proposto per la carica di Sindaco supplente è Marco Sironi.
La predetta proposta di candidature, corredata dalla relativa documentazione, è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale in Empoli, via Piovola n. 138, sul sito istituzionale della Società www.sesa.it (sezione
“Investor Relations” - “Assemblee”), presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di innovazione tecnologica e dei
servizi informatici e digitali per il segmento business attivo sull’intero territorio nazionale e presente in alcune regioni europee tra cui
la Germania, con ricavi consolidati per Euro 1.776 milioni, un Ebitda di Euro 94,5 milioni, un utile netto consolidato di Euro 42,2
milioni con oltre 2.500 dipendenti (dati relativi al FY al 30 aprile 2020).
Il Gruppo ha la missione di offrire soluzioni di innovazione tecnologica e servizi di Digital Transformation ad imprese ed
organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazioni delle proprie risorse umane ed alle soluzioni sviluppate, il Gruppo Sesa
opera in settori 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 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane;
- il Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti;
- il Settore BS (Business Services) con ricavi per circa Euro 50 milioni e circa 300 dipendenti, consolidato dal marzo 2020.
Il Settore Corporate gestisce la piattaforma operativa e finanziaria nonché la Governance Strategica del Gruppo con ricavi per circa
Euro 20 milioni e 180 risorse umane.
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 20112020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 20112020 +11,9%, CAGR EAT Adjusted 2011-2020 +15,2%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana
(Codice ISIN: IT0004729759).
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