COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE NUOVA PRESENTAZIONE FINANZIARIA
Empoli (FI), 14 luglio 2016 – Sesa S.p.A. rende noto che una nuova presentazione relativa ai dati finanziari consolidati
della Società al 30 Aprile 2016 è disponibile sul sito istituzionale www.sesa.it (sezione “investor relations” –
“presentazioni”)
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 di Euro 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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PRESS RELEASE
PUBBLICATION OF NEW FINANCIAL PRESENTATION
Empoli, July 14, 2016 – Sesa S.p.A. informs that a new presentation related to the Group's consolidated financial figures
as of April 30, 2016 is available on the company's website www.sesa.it (section “investor relations” – “presentations”)
Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) and activities throughout the Italian territory, is the head of a Group leader
in Italy in the distribution of high value-added products and IT solutions to the business and professional segment,
with consolidated revenues equal to Euro 1.230 billion and 1,215 employees (source: last Consolidated Financial
Statements at 30 April 2016). The Group has the mission of bring the most advanced technological solutions of
international Vendors of ICT in the districts of the Italian economy, leading companies and entrepreneurs in the path
of technological innovation, with particular reference to the SME and Enterprise segments. Through the VAD division,
Sesa Group offers high value-added products and solutions of the most important international ICT vendors. Through
the VAR division Sesa Group offers services and solutions (outsourcing, cloud, managed services, security, digital
communication, ERP) to end customers belonging to SME and Enterprise segments. By partnering with the global
leading brand in the industry, the skills of its human resources and investment in innovation, the Group offers ICT
products and solutions (design, education, pre and post sales, cloud computing) to support the competitiveness of
enterprises customers.
Sesa is listed on the STAR (MTA) of the Italian Stock Exchange with a free float of about 45%.
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