COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
ORDINARIE PROPRIE
Empoli (FI), 14 giugno 2017
Sesa S.p.A. rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ha
complessivamente acquistato nel periodo dal 5 giugno 2017 al 9 giugno 2017 n. 3.612 azioni ordinarie Sesa
S.p.A., pari allo 0,02331136% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 25,0310 per
azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 90.411,90.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di
regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e
disposizione di azioni ordinarie proprie, conferita dall’Assemblea ordinaria della Società del 26 agosto 2016.
Sesa S.p.A., alla data del presente comunicato, possiede complessivamente n. 47.995 azioni ordinarie proprie,
pari allo 0,30975328% dell’attuale capitale sociale.
La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato:
Data Operazione

N. Azioni
acquistate

% Capitale
sociale

Prezzo Medio
Unitario Lordo*
(Euro)

Controvalore
(Euro)

07/06/2017

754

0,00486621%

24,894

18.770,37

08/06/2017

2.558

0,01650899%

25,057

64.096,53

09/06/2017

300

0,00193616%

25,150

7.545,00

* Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le quantità acquistate in
giornata.

Le ulteriori ed eventuali operazioni effettuate saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le
modalità stabilite dalle norme in vigore.
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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