COMUNICATO STAMPA
INCONTRO CON LA COMUNITA’ FINANZIARIA AGLI EVENTI “LE ECCELLENZE DEL
MADE IN ITALY” E “2017 ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES”
Empoli (FI), 15 maggio 2017
Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento
business, comunica che nei giorni 16 e 17 maggio 2017 incontrerà la comunità finanziaria partecipando agli
eventi:
-

16 maggio 2017, “Le Eccellenze del Made in Italy", organizzato da Intermonte SIM presso il Grand Hotel
Parco dei Principi a Roma;
17 maggio 2017, “2017 Italian Stock Market Opportunities", organizzato da Banca IMI presso il Park
Hyatt Vendome a Parigi.

Nel corso dei suddetti eventi, verrà utilizzata la presentazione finanziaria pubblicata in occasione della
partecipazione alla Star Conference 2017 nello scorso mese di marzo a Milano e già disponibile nel sito
internet della Società, sezione Investor Relations.
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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