COMUNICATO STAMPA
VAR GROUP RAFFORZA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO NEL SETTORE DELLE
SOLUZIONI IT DI DIGITAL TRANSFORMATION
SIGLATO UN ACCORDO QUADRO VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DEL 57,5% DELLA
SOCIETA’ GLOBO INFORMATICA OPERATORE SPECIALIZZATO SU SOLUZIONI DI
ENTERPRISE CONTENT AND INFORMATION MANAGEMENT
Empoli (FI), 14 Marzo 2017
Var Group S.p.A. società a controllo totalitario di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore
delle soluzioni di Information Technology (“IT”) a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver
sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 57,5% del capitale della società Globo Informatica
S.r.l. L’operazione di acquisto verrà perfezionata entro il 31 marzo prossimo.
Globo Informatica S.r.l. è una società di IT Consulting specializzata in soluzioni nell’area della Digital
Transformation abilitate dalle piattaforme di Enterprise Content and Information Management del software
Vendor OpenText, di cui è partner certificato per la Documentum Family e riferimento del mercato italiano.
Grazie a questa acquisizione Var Group S.p.A. rafforza la propria posizione come operatore di riferimento nel
mercato italiano della Digital Transformation, integrando nella propria offerta di soluzioni IT un know-how
ad elevato contenuto consulenziale ed innovativo per il supporto alle iniziative di trasformazione digitale, che
nei prossimi anni polarizzeranno gli investimenti in innovazione delle medie e grandi imprese italiane.
Globo informatica S.r.l. con sedi a Torino e Milano, opera in tutta Italia con focus su clienti Enterprise del
settore Finance (Banking e Insurance), che supporta nelle iniziative di Digital Transformation partecipando a
progetti di scala europea, attraverso i propri Competence Center accreditati come partner OpenText e
Microsoft.
Globo Informatica S.r.l. ha chiuso l’ultimo bilancio al 31 dicembre 2016 con ricavi per Euro 8,1 milioni (in
crescita di oltre il 20% rispetto al precedente esercizio), un Ebitda pari a Euro 1,2 milioni (in crescita del 20%
rispetto al precedente esercizio) ed un utile netto dopo le imposte di circa Euro 0,7 milioni (in crescita del 20%
rispetto al precedente esercizio), nonché un patrimonio netto di Euro 1 milione.
Sesa S.p.A., attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., acquisterà il 57,5% del capitale di Globo
Informatica S.r.l. per un prezzo di Euro 3.416 migliaia, di cui Euro 2.250 migliaia liquidati contestualmente
alla compravendita ed un importo a titolo di Earn-Out sino ad Euro 1.166 migliaia che verrà corrisposto nel
periodo 30 giugno 2018 - 30 giugno 2019, a seguito dell’avveramento di prefissate condizioni di positiva
redditività di Globo Informatica S.r.l.
I soci venditori della quota del 57,5% del capitale di Globo Informatica S.r.l, Giovanni Bertolino e Gianfranco
Vezzaro, continueranno ad indirizzare l’evoluzione e lo sviluppo della società, mantenendo il ruolo di soci ed
amministratori.
L’operazione è finalizzata a sviluppare sinergie commerciali ed operative tra Var Group e Globo Informatica
nell’area Digital Solutions e si inserisce nella strategia di investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle
aree a maggior valore aggiunto del mercato IT e con elevato potenziale di crescita e generazione di Ebitda.

“In un mercato dell’IT che attraversa una fase di profonda evoluzione tecnologica investiamo nel presidio di
un’area ad elevato valore aggiunto come la Digital Transformation, supportando le imprese italiane nel
percorso di crescita ed innovazione. La consulenza e le competenze di Globo Informatica saranno integrate
nell’offerta di IT Managed Services e Digital Solutions di Var Group, contribuendo ulteriormente ad
incrementare il focus nei settori più innovativi ed a maggior potenziale del mercato dei servizi informatici per
le imprese”, ha dichiarato Giovanni Moriani, Vice Presidente di Sesa e Presidente di Var Group.
“Entriamo a far parte dell’organizzazione di Var Group con l’obiettivo di potenziare le competenze ed i servizi
di IT Consulting di Globo Informatica, mediante l’accesso ai servizi IT a valore aggiunto (Cloud e Managed
Services) e la copertura del mercato di Var Group. Riteniamo che la complementarietà delle caratteristiche
distintive potrà generare un effetto di crescita misurabile nell’ampliamento e nella dimensione delle
opportunità cui accedere sul mercato di riferimento della Digital Transformation. La Digital Transformation
delle imprese costituisce uno dei driver più rilevanti per la loro innovazione di processo e progresso
tecnologico, su cui investire in partnership con un player globale strategico per la crescita e la competitività
aziendale come OpenText”, ha sottolineato Gianfranco Vezzaro, Presidente di Globo Informatica.
“L’integrazione di Globo Informatica è coerente con la strategia di focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree
a valore aggiunto e crescita potenziale dell’IT, come quella della digital transformation, a supporto delle
competitività delle imprese italiane. Continueremo a valutare operazioni di acquisizione mirate nel nostro
core business, in aree ad elevata crescita e generazione di Ebitda, con l’obiettivo di cogliere opportunità di
business addizionale in segmenti del mercato innovativi ed a valore aggiunto per i partner e la clientela del
Gruppo”, ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.
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 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. 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,
Managed and Security Services) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti. Sesa è quotata sul
segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.
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