COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA, RELAZIONI SULLE MATERIE
ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE
Empoli (FI), 14 luglio 2017
Sesa S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della società convocata per il
giorno 25 agosto 2017 ore 9:00, in Empoli (FI), via Piovola n. 138, in prima convocazione ed, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2017, stessi luogo ed ora, sarà reso pubblico per estratto sul
quotidiano Milano Finanza, ed è altresì disponibile, in versione integrale, unitamente ai moduli per il voto di
delega, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione “Investor Relations” – “Assemblee”) nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito www.emarketstorage.com.
La presente comunicazione rappresenta una modifica al calendario eventi pubblicato sul sito della società
(sezione “Investor Relations” – “Eventi societari”).
Si rende altresì noto che la documentazione sottoelencata è pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul
sito internet della società www.sesa.it (sezione “Investor Relations” – “Assemblee”) ed è disponibile presso
la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com:
- relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti n. 1 (bilancio), 2 (remunerazione), 3 (Stock
Grant), 4 (azioni proprie) all’ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea degli azionisti;
- relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del d. lgs. 58/1998.
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.
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