COMUNICATO STAMPA
VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI ACCELERAZIONE RELATIVA AI WARRANT SESA SPA
Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ha verificato l’avveramento della Condizione di Accelerazione
relativa ai ”Warrant Sesa S.p.A.”
Il Termine di Decadenza per l’esercizio dei Warrant è fissato al 30 giugno 2014. I Warrant non esercitati entro il
30 giugno 2014 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto
Acquisto del 18% del capitale di Business Management System S.p.A. società attiva nel settore della consulenza
SAP per il segmento SME

Empoli (FI), 30 maggio 2014 – Sesa S.p.A., fra i principali operatori italiani nella distribuzione di soluzioni IT a valore
per le imprese, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, presieduto dal
dott. Paolo Castellacci, che ha verificato il raggiungimento della “Condizione di Accelerazione”, come definita nel
Regolamento “Warrant Sesa S.p.A.” (il “Regolamento”). Così come previsto dal Regolamento, il “Prezzo Medio
Mensile” delle azioni Sesa registrato nel mese di maggio 2014 (Euro 13,6162) è stato superiore al “Prezzo Soglia” di
Euro 13,30. L’avveramento della suddetta “Condizione di Accelerazione” stabilisce un rapporto di esercizio definitivo
dei Warrant pari a 0,2879 ai sensi del Regolamento.
I possessori dei Warrant dovranno presentare le loro richieste di esercizio all’intermediario aderente a Monte Titoli,
presso cui i Warrant sono depositati, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2014, considerata data ultima di esercizio
pena decadenza del diritto di esercizio dei Warrant, così come disposto dall’articolo 6 del Regolamento. Le azioni di
compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant. Per
ogni altra informazione si rimanda al Regolamento disponibile sul sito internet dell’emittente www.sesa.it.

* * *
Nella medesima seduta il Consiglio ha deliberato nell’ambito della strategia di sviluppo della divisione Software e
System Integration (Var Group S.p.A.) l’acquisizione per un prezzo di Euro 603 migliaia di una quota di partecipazione
del 18% nel capitale di Business Management System S.p.A. (di seguito “BMS”), società con sede a Milano, operante
nel mercato della consulenza su soluzioni SAP per il segmento enterprise. BMS ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre
2013 con ricavi pari ad Euro 10,5 milioni ed un Ebitda di circa Euro 800 migliaia, incluso il risultato della società
controllata Boost S.r.l. L’acquisto della partecipazione di minoranza in BMS è parte integrante di un accordo
commerciale stipulato tra le parti che consente a Var Group di acquisire ulteriori quote di capitale di BMS sino al 51%
nell’arco dei 24 mesi successivi, condizionatamente al conseguimento da parte di BMS di risultati minimi condivisi di
Ebitda e redditività. Grazie a tale operazione Var Group S.p.A. rafforza il proprio posizionamento sul segmento SME
nell’Italia settentrionale.
* * *
Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.sesa.it
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