COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DI VARIAZIONE DELLO STATUTO
Empoli (FI), 5 settembre 2016 – Sesa S.p.A. comunica ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili,
la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito dell’annullamento di n. 156.511
azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, deliberato dall’Assemblea dei soci in data 26 agosto
2016, con conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto, depositato presso il registro delle imprese di Firenze in data 1
settembre 2016.
Capitale sociale PRECEDENTE

Capitale sociale ATTUALE

Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

Euro

n. azioni

Val. nom.
unitario

Totale
di cui:

37.126.927,50

15.651.101

-

37.126.927,50

15.494.590

-

Azioni ordinarie
(godimento regolare)
numero cedola
in corso: 5

37.126.927,50

15.651.101

-

37.126.927,50

15.494.590

-

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce
l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business e
professionale, con ricavi consolidati pari ad Euro 1,230 miliardi e 1.215 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio Consolidato
chiuso al 30 aprile 2016). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor
Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica
con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Attraverso la divisione VAD, il Gruppo Sesa è leader in
Italia nella distribuzione di prodotti e soluzioni a valore aggiunto dei maggiori Vendor internazionali di ICT. Attraverso
la divisione VAR il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni (outsourcing, cloud, managed services, sicurezza, digital
communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global
leading player del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo
offre prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, cloud computing) a supporto della
competitività delle imprese clienti.
Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 45%.
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