COMUNICATO STAMPA
INTEGRAZIONE CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI

Empoli (FI), 29 maggio 2019
Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento
business, comunica, ad integrazione del calendario eventi reso noto in data 19 dicembre 2018, che in data 12
marzo 2020 si terrà il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione trimestrale al 31
gennaio 2020.
La presente comunicazione è effettuata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Il calendario eventi così integrato è disponibile anche sul sito internet della Società www.sesa.it, sezione
“Investor Relations”.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee, 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, con ricavi consolidati per Euro 1.363 milioni e circa 1.650 dipendenti (fonte: 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 ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione
tecnologica. 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 Tecnica, Cloud Computing, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital
Solutions) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela. Il Gruppo Sesa ha sviluppato al
30 aprile 2018 ricavi per Euro 1.363 milioni, un utile di Ebitda di Euro 63,1 milioni, un utile netto di competenza degli
azionisti per Euro 26,9 milioni (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo Sesa persegue una politica di
sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2018 un track record di crescita
continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9%) e redditività (CAGR Ebitda +9,1%). Sesa S.p.A. è quotata
sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Codice ISIN: IT0004729759.
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