COMUNICATO STAMPA
PARTECIPAZIONE A “STAR CONFERENCE 2016”
Empoli (FI), 14 Marzo 2016 – Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto
per il segmento business, comunica, come da calendario eventi societari 2016, che i giorni 15-16 marzo 2016 incontrerà
la comunità finanziaria all'evento “STAR Conference 2016", organizzato da Borsa Italiana presso Palazzo Mezzanotte a
Milano.
La relativa presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società www.sesa.it nella sezione “Investor Relations”.
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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