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Sesa: Fabbroni, con Tech-Value rafforziamo business e
puntiamo estero
MILANO (MF-DJ)--Il gruppo Sesa con l'acquisizione di Tech-Value - societa' quotata sull'Aim Italia attiva nel
settore IT, punta a rafforzare la sua presenza nel settore software e system integration, con un particolare
focus sull'internazionalizzazione e sul percorso di crescita per linee esterne dell'azienda. "Abbiamo scelto
Tech-Value per l'elevato grado di specializzazione nel settore IT, in particolaere nell'area dei servizi di
progettazione industriale per l'industria 4.0", ha affermato Alessandro Fabbroni, a.d. di Sesa contattato da MfDowJones, "riteniamo che queste competenze all'interno del nostro gruppo possano essere valorizzate, con
un piu' veloce ritorno degli investimenti". "L'operazione poi ha un'importante valenza strategica per quanto
riguarda l'espansione sui mercati esteri, in particolare in quelle aree con un'elevata presenza di clientela
'engineering intensive' - ha proseguito l'a.d., sottolineando che - Tech-Value ha da poco avviato le attivita' in
Spagna con l'apertura di una filiale a Barcellona". Il deal, in dettaglio, prevede l'acquisto da parte di Var
Group, controllata di Sesa, del 51% di una Newco costituita dai fondatori di Tech-Value, Elio Radice e Marco
Mortali, alla quale sara' conferito il 78% delle azioni dell'azienda quotata sul listino secondario.
Successivamente verra' lanciata un'Opa su circa il 20% del capitale restante, al prezzo di 4,15 euro per
azione, nonche' la totalita' dei warrant Tech-Value a un prezzo unitario di 0,13 euro. L'operazione sara'
perfezionata entro il 31 gennaio 2018, mentre l'offerta e' prevista per la seconda meta' del mese di novembre.
"L'acquisizione si inserisce all'interno del nostro percorso di crescita per linee esterne che, oltre al
rafforzamento del nostro core business, mira allo sviluppo dei fondamentali dell'azienda, con l'obiettivo di
favorire una crescita sostenibile che consenta la generazione di un Ebitda a doppia cifra. E' questo il nostro
impegno verso il mercato", ha tenuto a sottolineare Fabbroni. "Le nostre operazioni di acquisizione - ha
specificato l'a.d. - riguardano prevalentemente target che possano integrarsi perfettamente nel nostro
business. Su questa particolare operazione stavamo lavorando da mesi, a monte di tutto c'e' un grosso
lavoro del management con la societa' proprio per concordare piani di sviluppo futuri a medio e lungo
termine". "Non e' tanto l'operazione finanziaria che conta quanto l'acquisizione di competenze da portare sul
mercato e da valorizzare", ha concluso Fabbroni. Tech-Value, in dettaglio, e' una societa' specializzata nella
fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende "engineering intensive" del segmento manifatturiero
Transportation, Automotive, Machinery, Aerospace & Defense, e supporta oltre 600 clienti manifatturieri con
85 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino e Viareggio. La societa' ha esordito
a piazza Affari il 5 agosto 2014, proprio al prezzo di 4,15 euro. gco giorgia.cococcioni@mfdowjones.it (fine)
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