COMUNICATO STAMPA
NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
Empoli (FI), 18 ottobre 2013 - Sesa S.p.A., fra i principali operatori italiani nella distribuzione di soluzioni
IT a valore per le imprese, comunica che in data odierna Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei
“Warrant Sesa S.p.A.” della Società per la negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”),
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).
Il Prospetto Informativo sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale di Sesa S.p.A. in Empoli (FI),
Via della Piovola, n. 138, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.sesa.it. L’avviso di
avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge.
In data 14 ottobre 2013 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione delle n. 13.641.871 azioni
ordinarie e dei n. 4.999.300 warrant denominati “Warrant Sesa S.p.A.” della Società in circolazione alla data
odierna, per la negoziazione sul MTA e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sul sistema
multilaterale di negoziazione AIM/Mercato Alternativo del Capitale (l’ “AIM”), organizzato e gestito da
Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei denominati “Warrant Sesa S.p.A.”
della Società sul MTA e la contestuale esclusione delle negoziazioni sull’AIM saranno stabilite da Borsa
Italiana con successivo avviso.
Si ricorda che i n. 4.999.300 warrant denominati “Warrant Sesa S.p.A.” sono esercitabili dal 1° marzo 2013 e
decadranno da ogni effetto al verificarsi della prima tra le seguenti date: (i) il 1° febbraio 2018; (ii) il
trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione in cui viene comunicato il superamento
di un prezzo medio mensile delle azioni ordinarie della Società di Euro 13,3, come meglio specificato nel
Regolamento dei “Warrant Sesa S.p.A.” disponibile sul sito della Società www.sesa.it.
Sponsor ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana è UBI Banca S.c.p.A.
Sesa S.p.A. è stata assistita da d’Urso Gatti e Bianchi Studio Legale Associato in qualità di consulente legale,
PricewaterhouseCoopers S.p.A. in qualità di revisore.
UBI Banca S.c.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Labruna Mazziotti Segni.
* * *
Sesa S.p.A. è la prima società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM a completare il
percorso di transizione sul mercato MTA.
“Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore
di Sesa, “in quanto costituisce una tappa importante di crescita per il nostro gruppo e risulta in continuità
con quanto pianificato in occasione della fusione tra Sesa e Made in Italy 1, operazione che permette al
nostro gruppo di proseguire negli investimenti in risorse umane, infrastrutture e competenze in coerenza con
il proprio posizionamento strategico di mercato”.
”Con l’accesso al MTA” - ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa – “Sesa si
dota di requisiti di governance in linea con gli standard internazionali e si posiziona nel segmento di
mercato rivolto alle aziende con maggiore capitalizzazione, coerentemente con le dimensioni del Gruppo
Sesa che, nell’esercizio fiscale al 30 aprile 2013, ha raggiunto un fatturato di circa Euro 830 mln, un utile
netto di Euro 20 mln ed oltre 900 dipendenti”

Sesa S.p.A. con sede a Empoli, è fra i principali operatori italiani nella distribuzione di soluzioni IT a valore
per le imprese. Il gruppo con un fatturato al 30 aprile 2013 di circa euro 830 milioni integra l’offerta dei
global leading brand, in particolare di quelli a valore aggiunto per il segmento business. SeSa SpA opera
nelle aree di business VAD IT (Value Added Distribution) e SI (Software e System Integration). Attraverso
la controllata Computer Gross Italia - VAD IT - gestisce la vendita di prodotti IT complessi (server, sistemi
di storage, networking, software evoluto ed enterprise di tipo strutturale) fornendo un intervento
consulenziale ad elevato valore aggiunto. Tramite la controllata Var Group – SI - opera sul comparto
Aziende (sistemi, tecnologie, applicazioni ERP e verticali, servizi alle infrastrutture e di strategic
outsourcing). L’accesso alle tecnologie più evolute e la partnership con i principali produttori mondiali di
informatica permettono alla società di proporsi quale fornitore globale delle aziende e di affiancarle nel
percorso verso l’innovazione.
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