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COMUNICATO STAMPA 
 

IL GRUPPO SESA INVESTE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE PER 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
 

ACCORDO DI PARTNERSHIP DI COMPUTER GROSS CON PM SERVICE PER LO 

SVILUPPO DI BUSINESS NELLE TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE, SETTORE CONVERGENTE CON LE TECNOLOGIE DIGITALI  
 
 

Empoli, 31 agosto 2020  

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica 

e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica di aver definito tramite Computer Gross 

S.p.A., società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Value Added Distribution (“VAD”), un 

accordo di partnership industriale per lo sviluppo di business nel settore delle tecnologie innovative per la 

sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico. L’accordo prevede anche l’acquisizione progressiva di 

una partecipazione di maggioranza nel capitale di PM Service S.r.l.  

 

PM Service, attiva da oltre 20 anni nel settore, con ricavi attesi al 31 dicembre 2020 per circa euro 22,5 milioni, 

ha un capitale umano di 25 risorse specializzate ed offre soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico, e-

mobility e domotica grazie alla partnership con i principali Vendor internazionali. 

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

motivata tra l’altro della crescente attenzione degli stakeholder a sostenibilità ambientale, risparmio energetico 

ed e-mobility.   

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, valorizzando il capitale umano della società e 

sviluppando business con redditività attesa in linea con quella media del Gruppo Sesa. I soci fondatori, 

Massimo Innocenti ed Andrea Parrini resteranno coinvolti per un periodo pluriennale nel capitale e nella 

gestione di PM Service, applicandosi allo sviluppo sostenibile del business assieme a Computer Gross.    

L’operazione di acquisizione societaria sarà effettuata sulla base di un prezzo in linea con i parametri 

EV/Ebitda di riferimento normalmente applicati dal Gruppo Sesa con meccanismi di allineamento dei vettori 

di interesse e generazione di valore condiviso.   

L’operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa 

sulle aree a maggior valore aggiunto dell’innovazione tecnologia e dei servizi digitali, con potenziale 

di crescita e generazione di valore nel lungo termine e costituisce l’undicesima acquisizione effettuata da 

inizio anno 2020 ed in particolare dall’avvio della fase di emergenza pandemica.   

Per PM Service l’accordo con Computer Gross getta le basi per la realizzazione di un progetto da sempre 

perseguito relativo alla creazione del maggiore polo italiano di distribuzione specializzata a valore, totalmente 

rivolto alla green economy con soluzioni per i piccoli medi grandi impianti ed al grande mercato del risparmio 

energetico.  
 

“Il mercato delle soluzioni di efficientamento e risparmio energetico è caratterizzato dalla convergenza verso 

le tecnologie digitali e presenta una domanda in progressiva espansione. Grazie alla partnership con PM 

Service daremo vita ad una nuova business unit di Computer Gross, valorizzando il capitale umano e le 

competenze di PM Service, con obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine”, ha affermato Duccio 

Castellacci, Amministratore Delegato di Computer Gross. 
 

“Siamo lieti di unirci all’organizzazione di Computer Gross e del Gruppo Sesa, collaborando allo sviluppo di 

un progetto industriale di lungo termine e valorizzando la nostra esperienza nel segmento delle Soluzioni 

tecnologiche per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Questa operazione ci consentirà di far 

crescere ulteriormente il nostro capitale umano e competenze tecniche a servizio del mercato”, hanno 

affermato Massimo Innocenti e Andrea Parrini, fondatori ed amministratori di PM Service. 
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“Il Gruppo Sesa prosegue il proprio percorso di crescita, focalizzandosi su innovazione tecnologica e 

sostenibilità, anche attraverso il ricorso alla leva esterna. A fronte di una progressiva convergenza del settore 

dell’efficientamento energetico e sostenibilità ambientale con quello delle tecnologie digitali, rafforziamo le 

nostre competenze in un settore in crescita, in coerenza con la nostra attenzione alla sostenibilità ambientale 

ed allo sviluppo di lungo termine”, ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa. 

 

 

 

 

 
*** 

 
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. Il Gruppo Sesa è attivo sull’intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi 

europei tra cui Germania, Spagna e Svizzera, 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 ed oltre 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 2011-

2020 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2020 +10,1%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-

2020 +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).  

 

 

 

 
 

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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