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COMUNICATO STAMPA 
  

SESA4INNOVATION AVVIA LA PROPRIA OPERATIVITÀ CON PARENTSMILE, 
START UP DIGITALE DI SERVIZI A FAVORE DELL’INFANZIA E DEL BENESSERE DI 

PERSONE E FAMIGLIE   

Empoli, 10 settembre 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, anche tramite la propria controllata Var Group SpA, 
attiva nel settore Software e System Integration, ha sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo della 
piattaforma digitale di Parentsmile, start up innovativa digitale di servizi a favore dell’infanzia e del benessere 
di persone e famiglie, finalizzata ad offrire servizi di tipo medico-sanitario, assistenziale, formativo ed 
educativo.  
 
La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo della piattaforma digitale di servizi che sarà realizzata da Var Group 
e supporterà il progetto Parentsmile, anche con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, ai fini dell’offerta 
di servizi nel settore medico-sanitario, socio-assistenziale, formativo-educativo con particolare riferimento al 
mondo dell’infanzia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Sesa4Innovation, che mette a 
disposizione delle start up competenze e piattaforme digitali per lo sviluppo del business. Contestualmente 
Sesa ha acquisito, a seguito di un aumento di capitale dedicato, il 10% del capitale di Parentsmile, a supporto 
della founder e CEO Cristina Lucera. Parentsmile prevede di avviare in maniera completa la propria operatività 
nel primo semestre 2022.  
 
L’iniziativa coniuga l’attività di trasformazione digitale anche in ambito artificial intelligence, con l’impegno 
del Gruppo Sesa a rendersi operativo in progetti di work-life balance, benessere delle risorse umane e 
sostenibilità. La piattaforma Parentsmile, una volta sviluppata, potrà essere inserita nei programmi di welfare 
aziendale del Gruppo Sesa, da sempre orientati a sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e 
delle loro famiglie.  
 

“Grazie alla partnership con il Gruppo Sesa abbiamo la possibilità di promuovere un’accelerazione 
sostenibile del nostro progetto innovativo, con obiettivi di medio e lungo termine. In Sesa abbiamo trovato il 
partner industriale ideale, non solo per la solidità economico-finanziaria e la posizione di leadership nel 
mercato del digitale e dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto perché è perfettamente allineato ai valori 
promossi da Parentsmile in termini di sostenibilità sociale, supporto e benessere delle famiglie, anche 
nell’ottica della promozione del work-life balance. La nostra piattaforma e i relativi servizi potranno essere 
inseriti nel programma welfare del Gruppo Sesa, entrando così anche nel settore welfare aziendale corporate, 
che costituisce uno degli obiettivi strategici di Parentsmile” ha dichiarato Cristina Lucera, CEO e Founder 
di Parentsmile. 
 
“Da sempre accompagniamo le imprese del Made in Italy e le start up innovative nel percorso di 
trasformazione digitale. La partnership con Parentsmile costituisce un ottimo avvio di operatività per 
Sesa4Innovation; attraverso l’innovazione tecnologica abilitiamo nuovi modelli sociali ed organizzativi, 
migliorando la sostenibilità e la diversità e l’inclusione di imprese ed organizzazioni” ha dichiarato Francesca 
Moriani, CEO di Var Group. 
 
“La collaborazione con Parentsmile, nell’ambito del programma di accelerazione industriale 
Sesa4Innovation, conferma il nostro costante impegno a sviluppare modelli di creazione di valore innovativi 
e sostenibili, coniugando l’innovazione digitale con la sostenibilità e migliorando il benessere delle persone 
nonché la diversità e la capacità di inclusione di organizzazioni ed imprese. La piattaforma Parentsmile, una 
volta sviluppata, potrà essere inserita nei nostri programmi di welfare aziendale, da sempre molto attenti a 
sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.” ha dichiarato Alessandro 
Fabbroni, CEO di Sesa. 
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Parentsmile, fondata nel 2020 a Vicenza da Cristina Lucera, è una start-up innovativa che ha come mission quella di supportare i 
genitori, rendendo facile ed immediato (a portata di smartphone) il reperimento di figure professionali qualificate volte 
all’accudimento a domicilio dei bambini e al supporto pratico e psicologico dei genitori. Parentsmile sta sviluppando, con il supporto 
tecnologico di Var Group, una piattaforma digitale di prenotazione multiservizi, che consentirà a donne in gravidanza, genitori, nonni, 
zii di prenotare servizi di tipo sanitario, assistenziale, formativo-educativo, da erogare a domicilio o in video-consulto, ottenendo una 
conferma in tempo reale della prenotazione. Il progetto pilota della piattaforma sarà lanciato entro la fine dell’anno 2021 nell’area 
di Milano e Monza-Brianza, per poi essere esteso ad altre città italiane ed approdare infine sui mercati internazionali.  
 
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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