COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 25 gennaio 2022
Sesa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha
complessivamente acquistato nel periodo dal 18 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022 n. 4.500 azioni ordinarie
Sesa S.p.A., pari allo 0,02904239% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro
153,94734 per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 692.763,02.
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 26 agosto 2021.
Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 32.984 azioni ordinarie proprie,
pari allo 0,21287430% 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)

21/01/2022

1.000

0,00645387%

159,227

159.226,73

24/01/2022

3.500

0,02258853%

152,439

533.536,30

* 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 a capo di un Gruppo attivo sull’intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania,
Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina. Il Gruppo Sesa costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione
tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per Euro 2.037 milioni e 3.500 dipendenti al 30
aprile 2021.
Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications, supportando la trasformazione digitale
ed il percorso di innovazione di imprese ed organizzazioni. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo
opera nei segmenti a valore aggiunto dell’Information Technology quali Security, Cloud, Managed Services, ERP & Vertical Solutions,
Customer Experience, Business Process Management, Digital Platforms, Digital Engineering Solutions.
Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e 425 risorse umane al 30 aprile 2021;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;
- Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;
- 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 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021 +13,9%).
La strategia del Gruppo di generazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder è basata sullo sviluppo del capitale umano e
l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale.
Sesa, dal gennaio 2021, ha inserito gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di
Amministrazione ed ha avviato il processo di certificazione B Corp, uno degli standard più restrittivi e riconosciuti in materia ESG a livello
internazionale.
Sesa S.p.A. è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759).
SeSa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 i.v.,
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964
Telefono 0039 0571 997444 sito web www.sesa.it
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