
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 

AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI  

ORDINARIE PROPRIE 
 

Empoli (FI), 27 ottobre 2020 

Sesa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha 

complessivamente acquistato nel periodo dal 20 al 26 ottobre 2020 n. 600 azioni ordinarie Sesa S.p.A., pari 

allo 0,00387232% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 83,2748 per azione al lordo 

delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 49.964,87. 

Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di 

regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 28 agosto 2020. 

Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 35.148 azioni ordinarie proprie, 

pari allo 0,22684046% dell’attuale capitale sociale. 

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 
 

Data Operazione 
N. Azioni 

acquistate 

% Capitale 

sociale 

Prezzo Medio 

Unitario Lordo*  

(Euro) 

Controvalore 

(Euro) 

23/10/2020 200 0,00129077% 84,460 16.891,93 

26/10/2020 400 0,00258155% 82,682 33.072,94 
 

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità acquistate in 

giornata. 

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le 

modalità stabilite dalle norme in vigore. 
 

 

 

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 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).  
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