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COMUNICATO STAMPA 
 

 
CONFERENCE CALL 12 LUGLIO 2022 

 
 

 
Empoli, 4 luglio 2022  
Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei 
servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data 12 luglio 2022 alle ore 16.00 si 
terrà una conference call con gli Stakeholder, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari 
del Gruppo a seguito del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio Integrato di esercizio e 
consolidato al 30 aprile 2022. 
 
È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia +39 02 8020911, dal Regno Unito 
+44 121 2818004, dagli USA +1 718 7058796 (numero locale internazionale), 1 855 2656958 (numero verde). 
Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor 
Relations del sito web Sesa, http://www.sesa.it/it/investor-relations/presentazioni.html. 
 
 

**** 
 
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 2.390  milioni (+17,3% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+20% 
Y/Y), operando con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell’evoluzione 
digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni.  
 
Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività: 
- Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2022; 
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.850 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;  
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 575 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;  
- Business Services con ricavi per circa Euro 60 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.  
 
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-
2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-
2022E +15,2%).  La strategia del Gruppo di generazione di valore a lungo termine per i propri stakeholder è basata sullo sviluppo 
delle competenze 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 è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759). 
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Sesa S.p.A. 
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