COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
E DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA
Empoli (FI), 27 luglio 2018
Sesa S.p.A. rende noto – con riferimento all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 agosto 2018
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2018 – che il Progetto
di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 30 aprile 2018 approvati dal Consiglio di
Amministrazione di Sesa S.p.A., corredati dalla relazione sulla gestione nonché dalla Relazione sul Governo
Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, l’attestazione del dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, la relazione del Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 153 del TUF e la relazione della Società di Revisione sono stati pubblicati, ai sensi
di legge e di regolamento, sul sito internet della società www.sesa.it (sezione “Investor Relations” –
“Assemblee”) e sono inoltre disponibili presso la sede sociale nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Sesa S.p.A. comunica altresì che la Dichiarazione Non Finanziaria al 30 aprile 2018 approvata dal Consiglio
di Amministrazione è stata pubblicata, ai sensi di legge e di regolamento, sul sito internet della società
www.sesa.it (sezione “Investor Relations” –“Assemblee”) ed è inoltre disponibile presso la sede sociale nonché
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Presso la sede sociale dell’emittente sono inoltre depositati i Bilanci ed i Prospetti riepilogativi delle società
controllate e collegate (ex artt. 2429 del Codice Civile e 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti adottato
dalla Consob con delibera n.11971/1999).
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 e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business,
con ricavi consolidati superiori ad Euro 1,350 miliardi e circa 1.650 dipendenti (fonte: progetto di bilancio consolidato
al 30 aprile 2018). 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 (cosiddetti “IT Titans”), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il
Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Managed and Security
Services, Digital Solutions, Cloud Computing solutions) 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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