COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 30 agosto 2022
Sesa S.p.A. rende noto che ha avviato il proprio programma di acquisto azioni proprie conferendo l’incarico
per tale attività ad Intermonte Partners SIM S.p.A.. 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 25 agosto 2022.
Nel periodo dal 25 al 29 agosto 2022 sono state acquistate n. 6.318 azioni ordinarie Sesa S.p.A., pari allo
0,04077552% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 124,47323 per azione al lordo
delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 786.421,87.
Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 47.180 azioni ordinarie proprie,
pari allo 0,30449337% 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)

25/08/2022

2.100

0,01355312%

125,696

263.962,62

26/08/2022

1.718

0,01108774%

126,159

216.741,14

29/08/2022

2.500

0,01613466%

122,287

305.718,11

* 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 pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e
4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% 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 Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;
- VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;
- SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022;
- Business Services con ricavi per Euro 59 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 20112022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 20112022 +15,5%).
La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l’attenzione alla
sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.
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Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato
alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l’ampliamento dei programmi di hiring (607
assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life
balance e benessere delle risorse umane.
Sesa, nel corso del 2021, ha inserito gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio
di Amministrazione ed a partire dall’esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico
documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle
ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global
Compact ONU. Sesa nel corso del 2022 ha acquisito il rating Ecovadis a livello Silver.
Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l’indice FTSE Italia Mid Cap.
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