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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 

SESA PARTECIPA ALL’EVENTO SUSTAINABILITY WEEK ORGANIZZATO DA 

BORSA ITALIANA  
 

IL GRUPPO SESA CONFERMA L’IMPEGNO A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITA’ ED 

A FAVORE DEI PROPRI STAKEHOLDER   
 

 

Empoli, 28 giugno 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, in data odierna partecipa al Sustainability Week 

organizzato da Borsa Italiana.  
 

Il Gruppo Sesa conferma il proprio impegno a supporto della sostenibilità ed a favore della generazione di 

valore sostenibile per i propri stakeholder.  

In particolare Sesa comunica l’avanzamento dei propri programmi di sostenibilità, responsabilità sociale e 

tutela ambientale.  

 

Tra i principali obiettivi raggiunti si segnala a partire dal maggio 2021 la Certificazione ISO 14001 in materia 

di responsabilità ambientale ed il Rating di Corporate Social Responsibility Ecovadis, piattaforma 

internazionale per la valutazione della responsabilità sociale. 

 

Sesa ha acquisito sin dal 2015 la certificazione etica SA 8000 in materia di gestione delle risorse umane e 

responsabilità sociale ed aderito nel corso del 2020 al Global Compact delle Nazione Unite, che attesta il 

rispetto delle linee guida internazionali in materia responsabilità sociale. 

 

Sesa ha presentato lo scorso 7 giugno 2021 il nuovo piano di Welfare riservato ai circa 3.500 dipendenti del 

Gruppo e finalizzato al benessere e work-life balance delle proprie risorse umane.    

 

Sesa ha infine avviato a inizio 2021 e già completato la misurazione della propria performance di sostenibilità 

- ambientale, sociale ed economica - con lo standard B Impact Assessment, sviluppato dell’ente internazionale 

B Lab e oggi utilizzato in 76 paesi da oltre 100.000 aziende. Da questo processo è emersa una chiara roadmap 

strategica con l’obiettivo di raggiungere i più alti livelli di performance a livello globale. 

 

Ulteriori informazioni sui programmi in materia di sostenibilità del Gruppo saranno fornite durante la 

pubblicazione del Report annuale di Sostenibilità, in occasione dell’approvazione dei risultati dell’esercizio al 

30 aprile 2021.  
 

**** 

 
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull’intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, 

Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore 

dell’innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.035 milioni e 3.500 

dipendenti al 30 aprile 2021.  
Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni, 

supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo 

Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell’Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital Engineering, ERP & 

Vertical Solutions, Digital Security, Customer Experience.   

 

Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività: 

- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e 425 risorse umane al 30 aprile 2021;  

- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;  

- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47,5 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;  
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- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 200 risorse umane 30 aprile 2021. 

 

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-

2021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10.5%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-

2021E +14%). 

La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp. 

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. 

Giuliano Pasini 
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Alessandro Pasquinucci  
+39 0571 997374 - info@ideapoint.it 
 

 
 

Per Informazioni Finanziarie  
 

Sesa S.p.A. 

Conxi Palmero, Investor Relations Manager     
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