COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA, RELAZIONI SULLE MATERIE
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE
Empoli (FI), 14 luglio 2016 – Sesa S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria della Società convocata per il giorno 26 agosto 2016 ore 9:00, in Empoli (FI), via Piovola n. 138, in prima
convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2016, stessi luogo ed ora, sarà reso
pubblico per estratto sul quotidiano Milano Finanza, ed è altresì disponibile, in versione integrale, unitamente ai moduli
per il voto di delega, sul sito internet della Società www.sesa.it (sezione “investor relations” – “assemblee”) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito www.emarketstorage.com.
Si rende altresì noto che la documentazione sottoelencata è pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito internet
della Società www.sesa.it (sezione “investor relations” – “assemblee”) ed è disponibile presso la sede sociale nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com:
- relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 1 (bilancio), 2 (remunerazione), 3 (azioni proprie)
all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli azionisti;
- relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del d. lgs. 58/1998.
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
NOTICE OF CONVOCATION OF SHAREHOLDERS' MEETING, REPORTS ON THE
ITEMS ON THE AGENDA AND REMUNERATION REPORT
Empoli, July 14, 2016 – Sesa S.p.A. announces that the notice of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting
on August 26, 2016 at 9:00 am, in Empoli (Florence), via Piovola n. 138, on first call and, if necessary, in second call, on
August 29, 2016, same place and time, will be published by the newspaper Milano Finanza, and is also available, in full,
together with the form to delegate the vote, on the Company's website www.sesa.it (section "Investor Relations" "Shareholders’s Meetings") as well as the storage mechanism authorized at www.emarketstorage.com.
Please also note that is also published, in accordance with law and regulation, on the Company's website www.sesa.it
(section "Investor Relations" - " Shareholders’s Meetings") and available at the registered office and at the authorized
storage mechanism at www. emarketstorage.com the following Reports on the items on the agenda:
- Reports of the Board of Directors on the points nn. 1 (Annual Financial Report), 2 (Remuneration), 3 (Treasury Shares),
on the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting;
- Remuneration Report prepared pursuant to art. 123-ter of d. lgs. 58/1998.
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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