COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI E PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Empoli (FI), 30 maggio 2016 – Sesa S.p.A rende noto che il Consiglio di Amministrazione nella data odierna ha
provveduto ad aggiornare il calendario eventi societari anticipando la data di approvazione dei risultati annuali di Gruppo
in tale senso e quindi stabilendo la nuova data di approvazione nella data del 14 luglio 2016 anziché il 22 luglio 2016.
Sesa S.p.A. rende noto altresì che nella stessa seduta ha aggiornato la procedura di internal dealing per adeguarla ad
alcune delle previsioni contenute nell’art. 19 del regolamento UE n. 596/2014, sia pur anticipatamente rispetto
all’entrata in vigore di quest’ultimo. Il testo della procedura modificata si trova integralmente pubblicato sul sito web
dell’emittente al link www.sesa.it/it/corporate-governance/internal-dealing.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) e filiali sul territorio nazionale, è a capo di un gruppo leader in Italia nella distribuzione a valore
di prodotti e soluzioni IT, con ricavi consolidati pari ad oltre 1 miliardo di Euro e 1.000 dipendenti (fonte: ultimo bilancio consolidato
chiuso al 30 aprile 2015). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali
di ICT nei distretti dell’economia italiana, guidando le imprese e gli imprenditori nel percorso di innovazione tecnologica. Attraverso
la divisione VAD, il Gruppo Sesa distribuisce 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, assistenza, sicurezza, digital communication,
ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento small e medium business. Grazie alla partnership con i global leading Brand 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 40%.

Per Informazioni Finanziarie
Sesa S.p.A.
Conxi Palmero Investor Relation Manager
+39 0571 997326
investor@sesa.it

Sesa S.p.A.
Sede legale Empoli, Via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Per Informazioni Media
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744
info@ideapoint.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 07116910964

PRESS RELEASE
UPDATE OF CORPORATE EVENTS AND INTERNAL DEALING PROCEDURE
Empoli, 30 May 2016 – Sesa S.p.A announces that the Board of Directors today resolved to update the corporate events
for the year 2016, anticipating the approval of the Annual Consolidated Financial Statements from 22 July 2016 to 14
July 2016.
It should be noted that during the same meeting, the Board of Directors updated the Internal Dealing Procedure in
order to make it compliant to some of the provisions contained in art. 19 of the EU Regulation n . 596/2014, even
in advance compared to the entry into force of the Regulation. The text of the modified Procedure is published in full on
the issuer's web site at the following link www.sesa.it/it/corporate-governance/internal-dealing.
Sesa S.p.A., based in Empoli (Florence) with branches in Italy, is the head of a Group leader in Italy in the distribution of high
value-added products and IT solutions, with consolidated revenues of over Euro 1 billion and 1,000 employees (source: last
Consolidated Financial Statements at 30 April 2015). 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. 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,
assistance, security, digital communication, ERP) to end customers belonging to small and medium business segment. 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 40%.
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