COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO
E CONSOLIDATO AL 30 APRILE 2017
Il CdA di Sesa S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato
il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 30 aprile 2017
Proposto all’assemblea un dividendo unitario di Euro 0,56 per azione
vs Euro 0,48 dello scorso anno
-

Risultati consolidati di Gruppo al 30 aprile 2017 in crescita rispetto al 30 aprile 2016 grazie ad
una crescente focalizzazione sulle aree a valore aggiunto del mercato italiano dell’ IT



Totale Ricavi e Altri Proventi consolidati: Euro 1.271,5 milioni (+3,4% vs Euro 1.229,6
milioni al 30 aprile 2016)



Ebitda consolidato: Euro 57,9 milioni (+7,2% vs Euro 54,0 milioni al 30 aprile 2016)



Utile netto consolidato: Euro 27,1 milioni (+8,2% vs 30 aprile 2016)



Utile netto consolidato di competenza degli azionisti: Euro 25,0 milioni (+4,5% vs 30 aprile
2016)



Posizione Finanziaria Netta (liquidità netta): attiva per Euro 51,9 milioni, in miglioramento
vs Euro 41,8 milioni al 30 aprile 2016

-

Attribuzione di azioni in esecuzione del Piano di Stock Grant approvato dall’Assemblea
Ordinaria del 28 agosto 2014

-

Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art.
123-bis del d.lgs. 58/1998 ed adozione della Politica di Remunerazione e approvazione della
Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998

-

Proposta all’Assemblea per l’approvazione di un piano di incentivazione azionario riservato ai
soggetti che rivestono la carica di Amministratore con incarichi esecutivi nel Gruppo

-

Proposta all’Assemblea per l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie
proprie per un controvalore sino ad Euro 2 milioni

-

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per il prossimo 25 agosto (1° convocazione) e
28 agosto 2017 (2° convocazione), con la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,56
per azione, in pagamento dalla data del 27 settembre 2017 (record date 26 settembre 2017,
stacco cedola 25 settembre 2017) in crescita di circa il 17% rispetto ad Euro 0,48 per azione
dello scorso anno

Empoli (FI), 14 luglio 2017
Il Consiglio di Amministrazione 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, in data odierna ha esaminato ed
approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato per il periodo annuale chiuso al 30 aprile 2017,
redatto secondo i principi contabili UE-IFRS e posto a confronto con i risultati al 30 aprile 2016.

I risultati consolidati di Gruppo al 30 aprile 2017 evidenziano un miglioramento dei principali indicatori
economici e finanziari, ottenuto in una fase di profonda trasformazione del mercato grazie alla crescente
focalizzazione nelle aree di business a valore aggiunto dell’Information Technology (“IT”).
L’esercizio al 30 aprile 2017 si chiude con un Totale Ricavi e Altri Proventi consolidati pari a Euro 1.271,5
milioni, in crescita del 3,4% rispetto ad Euro 1.229,6 milioni al 30 aprile 2016, ottenuta grazie alla positiva
performance di entrambi i principali Settori di attività del Gruppo. Il Settore Value Added Distribution (VAD)
attraverso la controllata totalitaria Computer Gross Italia S.p.A. ed il Settore Software e System Integration
(VAR) attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A. hanno registrato una crescita rispettivamente pari
al 1,9% ed al 6,4% rispetto al precedente esercizio. In particolare l’incremento dei ricavi del Settore VAR è
stato generato dallo sviluppo delle aree di affari Managed and Security Services, Digital Solutions e ERP &
Vertical cui hanno contribuito per circa Euro 7,3 milioni le acquisizioni societarie effettuate nell’esercizio in
esame (Var Prime S.r.l., Yarix e Globo Informatica S.r.l.) nonché l’integrazione delle società acquisite nel
primo semestre del precedente anno fiscale (Apra S.p.A., Sailing S.r.l. e BMS S.p.A.).
Tali risultati hanno consentito di consolidare la posizione competitiva del Gruppo Sesa, rafforzando da un lato
la leadership italiana nel mercato della distribuzione a valore di IT e dall’altro l’attività di System Integration
di servizi, software e tecnologie innovative per i segmenti SME ed Enterprise.
Il Risultato di Ebitda consolidato al 30 aprile 2017 è pari ad Euro 57.885 migliaia, in aumento di Euro
3.876 migliaia (+7,2%) rispetto al 30 aprile 2016, evidenziando una crescita più che proporzionale rispetto
al fatturato nel periodo in esame, con un consolidamento dell’aumento dell’Ebitda margin che passa al 4,55%
dei ricavi rispetto al 4,39% del precedente esercizio. L’incremento del risultato di Ebitda è stato conseguito
interamente nel settore VAR, che passa da un risultato di Euro 8.936 migliaia (4,0% del Totale Ricavi e Altri
Proventi al 30 aprile 2016) ad Euro 14.785 migliaia (6,2% del Totale Ricavi e Altri Proventi al 30 aprile 2017),
grazie alla crescita dei ricavi nell’area dei servizi e soluzioni IT a valore aggiunto (Cloud Computing, Managed
& Security Services, Digital Solutions, ERP & Vertical), sostenuta anche dall’integrazione delle operazioni di
acquisizione effettuate nell’ultimo biennio (con un contributo positivo di circa Euro 850 migliaia dalle società
acquisite nell’esercizio in esame).
Il settore VAD registra una flessione del 5,1%, passando da un Ebitda di Euro 44.059 migliaia (4,1% del Totale
Ricavi e Altri Proventi) al 30 aprile 2016 ad un Ebitda di Euro 41.814 migliaia (3,8% del Totale Ricavi e Altri
Proventi) al 30 aprile 2017, derivante da un’attesa erosione della redditività conseguente tra l’altro agli
investimenti in risorse umane ed iniziative commerciali effettuati nell’esercizio per supportare il business in
una fase di profonda evoluzione di mercato.
Il Risultato Operativo (Ebit) consolidato pari ad Euro 44.786 migliaia al 30 aprile 2017 registra un
aumento di Euro 1.102 migliaia (+2,5%) rispetto ad Euro 43.684 migliaia al 30 aprile 2016. Tale
variazione riflette la crescita dell’Ebitda (+7,2%) di periodo al netto dei maggiori Ammortamenti e
Accantonamenti, che complessivamente si incrementano di Euro 2.774 migliaia (+26,9%), da Euro 10.325
migliaia al 30 aprile 2016 ad Euro 13.099 migliaia al 30 aprile 2017, a seguito principalmente di: (i) crescita
per Euro 1.689 migliaia, da Euro 3.600 migliaia al 30 aprile 2016 ad Euro 5.289 migliaia al 30 aprile 2017,
degli ammortamenti di beni materiali e immateriali conseguente ad investimenti nel datacenter proprietario di
Empoli, per lo sviluppo dell’offerta di soluzioni IT in modalità Cloud ed as a service; (ii) maggiori
ammortamenti per Euro 388 migliaia di attività immateriali per know-how tecnologico e lista clienti,
riconducibili alle attività identificate in sede di acquisizione del controllo societario, che passano da Euro 1.169
migliaia al 30 aprile 2016 ed Euro 1.557 migliaia al 30 aprile 2017.
Il Risultato prima delle imposte consolidato al 30 aprile 2017 pari ad Euro 40.337 migliaia, in crescita
del 7,0% rispetto al precedente periodo, beneficiando tra l’altro di una più efficiente gestione finanziaria. Il
totale dei Proventi ed Oneri Finanziari passa da un saldo netto negativo di Euro 6.443 migliaia al 30 aprile
2016 ad un saldo netto negativo di Euro 4.621 migliaia al 30 aprile 2017, registrando un miglioramento di
Euro 1.822 migliaia, derivante tra l’altro dalla contrazione degli oneri di cessione di credito.
L’utile netto consolidato raggiunge il totale di Euro 27.098 migliaia al 30 aprile 2017, registrando un
incremento del 8,2% rispetto all’Utile netto consolidato di Euro 25.055 migliaia al 30 aprile 2016. Il Settore
VAR contribuisce per un totale di Euro 4.071 migliaia (1,7% del Totale Ricavi e Altri Proventi) con una
crescita del 163,3% rispetto all’utile netto di Euro 1.546 migliaia al 30 aprile 2016 (0,7% del Totale Ricavi e
Altri Proventi). Il settore VAD genera un Utile netto di Euro 22.879 (2,1% del Totale Ricavi e Altri Proventi)
al 30 aprile 2017 sostanzialmente in linea rispetto ad Euro 23.241 migliaia (2,1% del Totale Ricavi e Altri
Proventi) al 30 aprile 2016.

L’Utile netto consolidato dopo la quota di competenza di terzi al 30 aprile 2017 è pari ad Euro 25.043
migliaia, rispetto all’Utile netto di Euro 23.964 migliaia al 30 aprile 2016, in aumento del 4,5% anche a
seguito della maggiore incidenza dell’utile di competenza terzi rilevato nel settore VAR.
La crescita dei risultati economici è stata accompagnata da un ulteriore miglioramento dei principali
indicatori finanziari e patrimoniali di Gruppo rispetto al precedente esercizio. La Posizione Finanziaria
Netta del Gruppo al 30 aprile 2017 è attiva (liquidità netta) e pari a Euro 51.950 migliaia con un
miglioramento di Euro 10.139 migliaia rispetto a Euro 41.811 migliaia al 30 aprile 2016. La variazione
positiva della Posizione Finanziaria Netta rispetto al precedente periodo riflette:
(i) l’aumento della redditività operativa; (ii) la crescente efficienza nella gestione del working capital, con un
Capitale di Esercizio Netto consolidato di Euro 78.545 migliaia al 30 aprile 2017 pari al 6,18% del Totale
Ricavi e altri Proventi rispetto ad Euro 77.648 migliaia al 30 aprile 2016 pari al 6,32% del Totale Ricavi e altri
Proventi; (iii) gli investimenti di periodo in acquisizioni di nuove società e infrastrutture tecnologiche per circa
Euro 15 milioni a supporto della crescita di lungo termine del Gruppo; (iv) la distribuzione di dividendi agli
azionisti nell’esercizio per Euro 7,4 milioni.
Al 30 aprile 2017 il patrimonio netto consolidato raggiunge il totale di circa Euro 199,0 milioni, con una
crescita pari a Euro 19,6 milioni riflettendo principalmente l’utile di periodo in corso di formazione al 30 aprile
2017 al netto del pagamento di dividendi per Euro 7,4 milioni effettuato nel mese di settembre 2016 e l’acquisto
delle azioni proprie nell’esercizio portate in riduzione del patrimonio netto.
La società capogruppo Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2017
con un utile netto di Euro 8.807 migliaia, in crescita del 6,7% rispetto al Risultato netto al 30 aprile 2016, con
una Posizione Finanziaria Netta attiva (liquidità netta) per Euro 14.784 migliaia in miglioramento rispetto ad
Euro 12.049 migliaia al 30 aprile 2016 ed un Patrimonio Netto di Euro 82.239 migliaia rispetto ad Euro 79.975
migliaia al 30 aprile 2016.
Relativamente all’utile d’esercizio della capogruppo al 30 aprile 2017, pari ad Euro 8.807 migliaia, il
Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea dei Soci del
25 agosto 2017 (1° convocazione) e 28 agosto 2017 (2° convocazione) la destinazione: (i) per Euro 440
migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Euro 8.677 migliaia (al lordo delle azioni proprie in
portafoglio) a distribuzione di dividendi (anche attingendo per un massimo di Euro 310 migliaia alla Riserva
Straordinaria), in funzione di un dividendo unitario di Euro 0,56 per azione, in aumento di circa il 17%
rispetto ad Euro 0,48 per azione dello scorso anno. Il dividendo, determinato sulla base di un pay out ratio
pari al 32% dell’Utile Netto Consolidato verrà messo in pagamento a partire dal 2 7 settembre 2017,
con stacco cedola in data 25 settembre 2017. La record date, prevista dall’art. 83-terdecies del d.lgs.
58/1998, è il 26 settembre 2017.

*****
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 luglio 2017 ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni:
Attribuzione di azioni in esecuzione del Piano di Stock Grant approvato dall’Assemblea ordinaria del
28 agosto 2014
Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Piano di Stock Grant approvato dall’Assemblea ordinaria
del 28 agosto 2014, ha verificato il raggiungimento integrale dell’Obiettivo Annuale (Ebitda e Posizione
Finanziaria Netta) per l’esercizio maggio 2016 - aprile 2017, nonché dell’Obiettivo Triennale (Generazione
di EVA) per il periodo triennale 2015-2017 ed ha attribuito gratuitamente complessive n. 53.000 azioni
ordinarie della società, ripartite pariteticamente tra i quattro Amministratori esecutivi di Sesa S.p.A., già
identificati come beneficiari. Le informazioni di dettaglio sull’assegnazione sono riportate nella Relazione
sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998.
Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis
del d.lgs. 58/1998
Il Consiglio ha approvato in data odierna la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi
dell’art. 123-bis del d.lgs. 58/1998 e, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri indipendenti Ing. Luigi
Gola, Prof. Giovanna Zanotti e dott. Angela Oggionni, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione,
ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell’art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/1998, come
richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso

da Borsa Italiana S.p.A. - in capo agli stessi Consiglieri Luigi Gola, Giovanna Zanotti e Angela Oggionni. Il
Consiglio ha inoltre espresso una valutazione positiva in merito alla dimensione, alla composizione ed al
funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati confermando l’adeguatezza dell’organo
amministrativo e del sistema di controllo interno ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Adozione della Politica di Remunerazione e approvazione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi
dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Politica sulla Remunerazione volta a definire i principi e le
linee guida ai quali si attiene la società nella determinazione della prassi retributiva degli Amministratori e
dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Ha altresì approvato la Relazione sulla Remunerazione
predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del d.lgs. 58/1998 e dell’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti e
redatta in conformità all’Allegato 3A Schema 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento.
Proposta all’Assemblea per l’approvazione di un piano di incentivazione azionario riservato ai soggetti
che rivestono la carica di Amministratore con incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società
controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross Italia S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, ha approvato l’adozione, ai sensi
dell’art. 114-bis del d.lgs. 58/1998, di un piano di incentivazione a favore degli Amministratori esecutivi di
Sesa S.p.A. e delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross S.p.A. (“Piano di Stock Grant 20182020”) avente ad oggetto l’attribuzione a titolo gratuito di massime n. 189.000 azioni, con godimento regolare,
al termine del periodo di performance e subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi.
Il Piano di Stock Grant 2018-2020 fa riferimento agli esercizi chiusi al 30 aprile 2018, 2019 e 2020 ed è
subordinato al raggiungimento di obiettivi di creazione di valore (Ebitda consolidato, Posizione Finanziaria
Netta media annuale consolidata e EVA) del gruppo nel triennio sopra citato e riguarda i quattro
Amministratori esecutivi di Sesa S.p.A., un Amministratore esecutivo con deleghe commerciali di Computer
Gross Italia S.p.A. ed un Amministratore esecutivo con deleghe commerciali di Var Group S.p.A.
Proposta all’Assemblea per l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’opportunità di dotare la Società di una utile
opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le
“prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n.
16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e relative disposizioni di
attuazione, ove applicabili, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria una nuova autorizzazione
all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie.
L’autorizzazione è richiesta per l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa S.p.A.,
prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, e
comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000.
L’autorizzazione all’acquisto è inoltre richiesta fino alla data di approvazione del bilancio relativo
all’esercizio che si chiuderà al 30 aprile 2018 e, comunque, non oltre il periodo di diciotto mesi, a far data
dalla delibera con la quale l’Assemblea Ordinaria autorizzerà l’acquisto, mentre la durata dell’autorizzazione
alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.
Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha
deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 25 agosto 2017, in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 agosto 2017, per deliberare sui
seguenti argomenti:
Parte ordinaria
1.

Bilancio d’esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017, relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione;
relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla
proposta di destinazione dell’utile di esercizio ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio
consolidato al 30 aprile 2017 del Gruppo Sesa.

2.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del d.Lgs. 58/1998.

3.

Piano di Stock Grant 2018-2020 avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli Amministratori con
incarichi esecutivi di Sesa S.p.A. ovvero delle società controllate Var Group S.p.A. e Computer Gross Italia S.p.A.
Delibere inerenti e conseguenti.

4.

Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell’art. 132 del d.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere
inerenti e conseguenti”.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione alla stessa inerente saranno pubblicati nei termini e
secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.
*****

“In una fase di profonda trasformazione del mercato, in cui si evolve la modalità di fruizione della tecnologia
ed i nuovi trend digitali in maniera pervasiva impattano su processi di produzione, organizzazione del lavoro
e collaborazione tra persone, la missione del nostro Gruppo resta quella di affiancare i propri partner ed i
propri clienti a lungo termine, abilitandoli nel proprio percorso di innovazione. La capacità di fruire della
tecnologia e dei suoi trend innovativi diventa una variabile essenziale di competizione nell’economia globale.
Il nostro Gruppo conferma un posizionamento di mercato volto a supportare le nuove sfide dell’evoluzione
tecnologica a vantaggio della clientela, in mercati che necessitano di crescente specializzazione e
focalizzazione su servizi ed innovazioni a valore” ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di
Sesa.
“Continuiamo con convinzione ad investire nello sviluppo delle aree di maggiore dinamicità del nostro
mercato come cloud computing, sicurezza e digital transformation e confermiamo il nostro impegno nella
costruzione di nuove competenze e specializzazioni del nostro capitale umano” ha concluso il Presidente
Paolo Castellacci
“In un anno di grande trasformazione del mercato IT, il Gruppo Sesa fondato sulle competenze delle proprie
risorse umane e gli investimenti di lungo periodo in innovazione tecnologica ha ulteriormente rafforzato il
proprio posizionamento strategico. Chiudiamo l’esercizio al 30 aprile 2017 con una dinamica positiva dei
principali indicatori economici e finanziari, migliorando ulteriormente la generazione di cassa, dopo avere
investito circa Euro 15 milioni in infrastrutture, acquisizioni societarie e competenze a supporto della nostra
crescita futura, pianificata in modo sostenibile” ha affermato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato
di Sesa.
“Alla crescita hanno contribuito le acquisizioni societarie realizzate nell’ultimo biennio, in aree strategiche
come quelle della sicurezza informatica e del cloud computing, che il Gruppo ha avuto la capacità di
integrare in modo profittevole nel proprio business model, identificando nella crescita esterna una leva di
sviluppo che potrà essere ulteriormente azionata nei prossimi trimestri in base alla capacità di identificare
target industrialmente integrabili con il Gruppo. Si rinnova infine il nostro commitment per la crescita
sostenibile con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro e delle soluzioni per i nostri partner e clienti ed
il valore generato per tutti i nostri stakeholder” ha concluso l'Amministratore Delegato, Alessandro
Fabbroni.
Si allegano gli schemi di conto economico, di stato patrimoniale consolidati del Gruppo Sesa e gli analoghi
schemi di bilancio della Capogruppo Sesa S.p.A. e si segnala che tali schemi e le note di commento sono stati
consegnati al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione per le valutazioni di competenza.
Allegato n. 1 - Conto Economico consolidato riclassificato Gruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017
Allegato n. 2 - Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017
Allegato n. 3 - Conto Economico riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017
Allegato n. 4 - Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017
Allegato n. 5 – Segment Information al 30 aprile 2017
**
Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.sesa.it, nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Conference Call: venerdi 14 luglio 2017 alle ore 15:30 (CET), Sesa S.p.A. terrà una conferenza telefonica
con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economici e finanziari del Gruppo. E’
possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall’Italia +39 02 8058811, dal Regno Unito
+44 121 2818003, dagli USA +1 718 7058794.

Prima della conferenza telefonica sarà possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor
Relations del sito web della società, all’indirizzo http://www.sesa.it/it/investor-relations/presentazioni.html.
***
Il dottor Alessandro Fabbroni, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti Contabili
Societari, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
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 1,271 miliardi e 1.400 dipendenti (fonte: ultimo Bilancio
Consolidato chiuso al 30 aprile 2017). 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.
Per Informazioni Finanziarie
Sesa S.p.A.
Conxi Palmero, Investor Relations Manager
+39 0571 997326
investor@sesa.it

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

Allegato 1 – Conto Economico consolidato riclassificato Gruppo Sesa al 30 aprile 2017 (in migliaia di
Euro)
Risultati al 30/04/2017 approvati dal CDA del 14 luglio 2017 e non ancora assoggettati a revisione contabile
Conto economico riclassificato
Ricavi netti
Altri Proventi

Totale Ricavi e Altri Proventi
Costi per acquisto prodotti

30/04/2017

%

1.260.275
11.194

1.271.469 100,0%

30/04/2016

%

Variazione
2017/16

1.223.485

3,0%

6.117

83,0%

1.229.602 100,0%

3,4%

1.055.182

83,0%

1.041.977

84,7%

1,2%

Costi per servizi e godimento beni di terzi

85.106

6,7%

71.305

5,8%

19,3%

Costo del lavoro

70.107
3.189

5,5%

59.004
3.307

4,8%

18,8%

0,3%

0,3%

-3,6%

1.213.584

95,4%

1.175.593

95,6%

3,2%

57.885

4,55%

54.009

4,39%

7,2%

Altri oneri di gestione
Totale Costi per acquisto prodotti e Costi
Operativi

Margine Operativo Lordo (Ebitda)
Ammortamenti beni materiali e immateriali
(software)
Ammortamenti liste clienti e know how acquisiti
Accantonamenti e altri costi non monetari

Risultato Operativo (Ebit)
Utile delle società valutate al patrimonio netto
Proventi e oneri finanziari netti

Risultato prima delle imposte (Ebt)
Imposte sul reddito

Risultato netto
Risultato netto di pertinenza del Gruppo
Risultato netto di pertinenza di terzi

5.289

3.600

46,9%

1.557

1.169

33,2%

6.253

5.556

12,5%

44.786

3,52%

43.684

3,55%

2,5%

172

462

-62,8%

(4.621)

(6.443)

-28,3%

40.337

3,17%

13.239

27.098
25.043
2.055

37.703

3,07%

4,7%

12.648

2,13%

25.055
23.964
1.091

7,0%

2,04%

8,2%
4,5%
88,4%

Allegato 2 – Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo Sesa al 30 aprile 2017 (in migliaia di
Euro)
Risultati al 30/04/2017 approvati dal CDA del 14 luglio 2017 e non ancora assoggettati a revisione contabile

30/04/2017

30/04/2016

Variazione
2017/16

21.848
49.736
8.835
13.998

17.251
44.437
3.938
16.340

4.597
5.299
4.897
(2.342)

94.417

81.966

12.451

61.570

59.079

2.491

315.399
25.407

306.474
23.487

8.925
1.920

402.376

389.040

13.336

270.984
52.847

261.673
49.719

9.311
3.128

323.831
78.545

311.392
77.648

12.439
897

8.457
17.427
25.884

6.175
15.836
22.011

2.282
1.591
3.873

Capitale Investito Netto

147.078

137.603

9.475

Patrimonio netto di Gruppo
Pos. Finanziaria Netta a Medio Termine
Pos. Finanziaria Netta a Breve Termine
Tot. Posizione Fin. Netta (Liquidità Netta)

199.028
81.118
(133.068)
(51.950)

179.414
65.103
(106.914)
(41.811)

19.614
16.015
(26.154)
(10.139)

Mezzi propri e Posizione Fin. Netta

147.078

137.603

9.475

Stato Patrimoniale Riclassificato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni valutate al patrimonio netto
Altre attività non correnti e imposte anticipate

Totale attività non correnti
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti

Attività d’esercizio correnti
Debiti verso fornitori
Altri debiti correnti

Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Fondi e altre passività tributarie non correnti
Benefici ai dipendenti
Passività nette non correnti

Allegato 3 – Conto Economico riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017 (migliaia di
Euro)
Risultati al 30/04/2017 approvati dal CDA del 14 luglio 2017 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Conto economico riclassificato

30/04/2017

%

30/04/2016

Ricavi netti
Altri Proventi

5.483

5.116

1.585

955

Totale Ricavi e Altri Proventi

7.068 100,0%

Acquisto merci

%

Variazione
2017/16
7,2%

6.071 100,0%

16,4%

43

0,6%

49

0,8%

-12,2%

Costi per servizi e godimento beni di terzi

1.921

27,2%

1.521

25,1%

26,3%

Costo del lavoro
Altri oneri di gestione
Totale Costi Operativi

3.972
70
6.006

56,2%
1,0%
85,0%

3.741
100
5.411

61,6%
1,6%
89,1%

6,2%
-30,0%
11,0%

1.062

15,0%

660

10,9%

60,9%

Margine Operativo Lordo (Ebitda)
Ammortamenti
Accantonamenti e altri costi non monetari

Risultato Operativo (Ebit)
Proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (Ebt)
Imposte sul reddito

Risultato netto

42
713

307

20,0%
101,4%

35
354

4,3%

8.790

9.097 128,7%
290

8.807 124,6%

271

4,5%

8.237

8.508 140,1%
252

8.256 136,0%

13,3%
6,7%

6,9%
15,1%

6,7%

Allegato 4 – Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato Sesa S.p.A. al 30 aprile 2017 (migliaia
di Euro)
Risultati al 30/04/2017 approvati dal CDA del 14 luglio 2017 e non ancora assoggettati a revisione contabile

Stato Patrimoniale Riclassificato
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Partecipazioni ed Altri crediti non correnti

Totale attività non correnti
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività correnti

Attività d’esercizio correnti
Debiti verso fornitori
Altri debiti correnti

Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto

Variazione
2017/16

30/04/2017

30/04/2016

70
322
68.761

18
34
68.897

52
288
(136)

69.153

68.949

204

675
12.319

1.102
8.510

(427)
3.809

12.994

9.612

3.382

409
13.137

331
9.220

78
3.917

13.546

9.551

3.995

(552)

61

(613)

Fondi e altre passività tributarie non correnti
Benefici ai dipendenti

1.146

1.084

62

Passività nette non correnti

1.146

1.084

62

Capitale Investito Netto

67.455

67.926

(471)

Patrimonio netto
Pos. Finanziaria Netta a Medio Termine
Pos. Finanziaria Netta a Breve Termine
Tot. Posizione Fin. Netta (Liquidità Netta)

82.239

79.975

2.264

(14.784)
(14.784)

(12.049)
(12.049)

(2.735)
(2.735)

Mezzi propri e Pos. Finanziaria Netta

67.455

67.926

(471)

Allegato 5 – Segment Information (VAD, VAR, Corporate) al 30 aprile 2017 (migliaia di Euro)
Risultati al 30/04/2017 approvati dal CDA del 14 luglio 2017 e non ancora assoggettati a revisione contabile

