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COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PROPEDEUTICI PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DEL 26 AGOSTO 2021 

 
Empoli, 27 luglio 2021  

Sesa S.p.A. rende noto – con riferimento all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 26 agosto 2021 

in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021 – che risulta 

pubblicata la seguente documentazione, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito internet della società 

www.sesa.it (sezione “Investor Relations” – “Assemblee”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

all’indirizzo www.emarketstorage.com:  

- il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 30 aprile 2021 approvati dal Consiglio di 

Amministrazione di Sesa S.p.A., corredati dalla relazione sulla gestione nonché dalla Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF; 

- l’attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis 

del TUF; 

- la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del TUF e la relazione della Società di Revisione; 

- la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta ai sensi dell’art. 

123-ter del d. lgs. 58/1998; 

- la Dichiarazione Non Finanziaria al 30 aprile 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Si ricorda altresì che presso la sede sociale dell’emittente resta disponibile la documentazione sopramenzionata 

ed il deposito dei bilanci ed i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate (ex artt. 2429 del 

Codice Civile e 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 

n.11971/1999). 
 

**** 
 

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 2.037 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 manufacturing, ERP & 

Vertical Solutions, Business Services, 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 circa 425 risorse umane al 30 aprile 2021;  

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

- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e circa 410 risorse umane 30 aprile 2021;  

- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e circa 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 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-

2021 +13,9%). 

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). 
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