COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 30 maggio 2016 – Sesa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie
proprie, ha complessivamente acquistato nel giorno 23 maggio 2016 n. 600 azioni ordinarie Sesa S.p.A., pari allo
0,00383360% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 13,8794 per azione al lordo delle
commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 8.327,66.
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 28 agosto 2015.
Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 243.673 azioni ordinarie proprie, pari al
1,55690644% 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)

23/05/2016

600

0,00383360%

13,879

8.327,66

* 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) 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%.
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PRESS RELEASE
UPDATE ON THE IMPLEMENTATION OF TREASURY SHARES BUYBACK PLAN
Empoli, 30 May 2016 – As part of the share repurchase plan, Sesa S.p.A. informs that it purchased in the day 23 May
2016 n. 600 Sesa S.p.A. ordinary shares, equal to 0.00383360% of the Company’s share capital, at an average price of
Euro 13.8794 per share gross of fees, for a total value of Euro 8,327.66.
The stock buyback plan is executed in compliance with the applicable laws and regulations and the terms and conditions
included in the authorisation to purchase and disposal of own ordinary shares, granted by the Shareholders’ Meeting held
on 28 August 2015.
Sesa S.p.A., at the date of this press release, holds n. 243,673 ordinary shares, equal to 1.55690644% of the current share
capital.
The following table provides the details of the purchases made during the period mentioned above:

Execution Date

N. Shares

% of Share
Capital

Gross Average
Unit Price*
(Euro)

Value
(Euro)

05/23/2016

600

0.00383360%

13.879

8,327.66

* The gross average price is calculated as the daily average gross price operations weighted by the quantities purchased
in the day.
Any further transactions will be disclosed to the market in accordance with the terms and conditions laid down by the
rules in force.
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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