COMUNICATO STAMPA
IL GRUPPO SESA E TEAMSYSTEM SIGLANO UNA PARTNERSHIP PER SUPPORTARE
LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI
VAR GROUP SALE AL 75% DEL CAPITALE DI VAR4TEAM, SVILUPPANDO CON
TEAMSYSTEM UN CENTRO DI COMPETENZE NELL’OFFERTA DI BUSINESS
APPLICATIONS E DIGITAL SERVICES PER LE PMI ITALIANE
Empoli, 8 Marzo 2021
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 Var Group S.p.A.,
società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integrator (“SSI”), un accordo di
partnership industriale di durata pluriennale per lo sviluppo di business verso il segmento PMI con
TeamSystem S.p.A., leader italiano nel settore delle soluzioni software gestionali per imprese e professionisti.
L’accordo prevede l’acquisizione di una quota di partecipazione di maggioranza nella società Citiemme S.r.l.
da parte di Var Group, sino al 75% del capitale ed il cambio di denominazione in Var4Team S.r.l., sviluppando
un centro di competenze dedicato all’offerta di business applications e digital services per il segmento PMI, in
partnership con TeamSystem, che deterrà il 20% di Var4Team e parteciperà alla governance industriale della
società. Il prezzo di acquisizione delle partecipazioni in Var4Team è stato determinato sulla base di parametri
in linea con quelli generalmente applicati dal Gruppo Sesa.
Var4Team si pone obiettivi di sviluppo di competenze e business, con ricavi attesi per l’esercizio al 30 aprile
2022 pari a circa Eu 10 milioni, un Ebitda margin in linea con quello di settore ed un capitale umano di 40
risorse specializzate, grazie ad un’offerta integrata di soluzioni di software gestionale su piattaforme
proprietarie TeamSystem (TeamSystem Enterprise e TeamSystem Enterprise Power-I) e soluzioni di
innovazione tecnologica, digital services e trasformazione digitale di Var Group nei principali trend di mercato
(security, cognitive, analytics), a supporto del crescente fabbisogno di digitalizzazione delle PMI italiane.
“Rafforziamo la nostra storica partnership con TeamSystem, operatore leader del mercato italiano,
integrando le nostre reciproche offerte di soluzioni, servizi e business applications a supporto della
trasformazione digitale delle imprese italiane, nell’attuale fase di ripartenza dell’economia basata
sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”, ha affermato Francesca Moriani CEO di Var Group.
“Il rafforzamento della collaborazione con Var Group leader nel mercato italiano dei digital services potrà
accelerare la reciproca penetrazione di mercato a beneficio della nostra clientela. La realtà imprenditoriale
di successo e la capacità di innovazione di entrambi i gruppi consentirà di offrire massimo supporto alla
digitalizzazione delle nostre imprese clienti”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem.
“Il Gruppo Sesa prosegue la strategia di crescita basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano
e partnership strategiche con i maggiori player del mercato. Due importanti gruppi italiani della digital
industry come SeSa e TeamSystem uniscono le forze, arricchendo le rispettive offerte attraverso un progetto
di collaborazione a lungo termine, a sostegno della digitalizzazione dell’economia italiana in una fase cruciale
dell’evoluzione tecnologica delle imprese”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.
***
Sesa S.p.A., (“SESA” – SES.MI) 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 all’ultimo bilancio approvato 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
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opera in settori quali Security, Collaboration, Cloud, Digital Process, ERP & Vertical Solutions, Customer Experience a supporto
della trasformazione digitale di partner e clienti.
Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business:
- Settore VAD (Value Added Distribution) con Ricavi per Euro 1,45 miliardi e circa 400 risorse umane al 30 aprile 2020;
- Settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 400 milioni e circa 1.800 dipendenti al 30 aprile 2020;
- 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 al 30 aprile 2020.
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).

***
TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. L’azienda
- fondata a Pesaro e con 40 anni di storia – nel 2019 ha fatto registrare un fatturato pari a 418 milioni di euro. TeamSystem può
contare su una rete di oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue
piattaforme digitali ed in cloud.
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