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COMUNICATO STAMPA 

 
OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO 

 

 

Empoli (FI), 2 Marzo 2022  

Sesa S.p.A. quotata al segmento STAR (Codice ISIN: IT0004729759) comunica, in conformità a quanto 

prescritto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Titolo IA.2, 

Sezione IA.2.1, Articolo IA.2.1.3), che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui 

risultati dell’esercizio al 30 aprile 2022 è settembre 2022.  

Sesa S.p.A.  sottolinea che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo, 

al suo pagamento né sulla politica dei dividendi della società e che la stessa è rimessa alla competenza esclusiva 

dell’Assemblea dei Soci che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 30 

aprile 2022. La presente comunicazione adempie esclusivamente a quanto prescritto da Borsa Italiana S.p.A. 

e la stessa non assume alcuna valenza previsionale.  

 
**** 

 

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 pari ad 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, nel corso del 2021, ha inserito gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio 

di Amministrazione. Sesa S.p.A. è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759). 
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