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COMUNICATO STAMPA 

 

IL GRUPPO SESA SI RAFFORZA  

NEI MERCATI DEL SOFTWARE ENTERPRISE E DEL CLOUD  

 

COMPUTER GROSS SOTTOSCRIVE UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE CON RED HAT 

 

Empoli, 8 luglio 2020  

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

digitali per il segmento business, annuncia che Computer Gross, società del Gruppo attiva nel settore VAD 

(“Value Added Distribution”), ha sottoscritto un accordo di distribuzione per il mercato italiano con Red Hat, 

principale fornitore di soluzioni open source al mondo. 

 

Red Hat è il principale fornitore di soluzioni software open source enterprise, e sfrutta la collaborazione delle 

comunità per fornire tecnologie Linux, hybrid cloud, container e Kubernetes affidabili e ad alte prestazioni. 

Red Hat aiuta le aziende clienti ad integrare applicazioni IT nuove ed esistenti, a sviluppare applicazioni cloud-

native del cloud, nonchè ad automatizzare, proteggere e gestire ambienti complessi.  

 

Questa collaborazione permetterà a Computer Gross di rafforzare la propria leadership nel mercato italiano 

della distribuzione a valore di soluzioni enterprise software e cloud, supportando così l’ecosistema dei partner 

nelle aree ad elevato potenziale di crescita. 

 

“La collaborazione con Red Hat rappresenta un passo ulteriore nella strategia di sviluppo sul mercato delle 

soluzioni cloud e ci consente di abilitare nuove opportunità di business e di crescita su nuovi ecosistemi di 

clientela” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa. 

 

“Il Gruppo Sesa prosegue nella strategia di crescita sostenibile e focalizzazione sulle aree a maggior valore 

aggiunto del mercato dell’Information Technology, ampliando l’offerta di soluzioni di enterprise software ed 

hybrid cloud, a fronte dell’aumento esponenziale della domanda in ambito multicloud da parte della clientela” 

ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa. 
 

 
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, Cloud a supporto della trasformazione digitale di partner e clienti.   

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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Per Informazioni Media         
 

Community S.r.l.  

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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