COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 30 aprile 2013
Proposto all’assemblea un dividendo unitario di € 0,45 per azione
-

Risultati consolidati di Gruppo al 30 aprile 2013:

 Totale ricavi e altri proventi consolidati: euro 832,3 milioni (+2,5% vs euro 812,0
milioni al 30 aprile 2012)

 Ebitda consolidato: euro 44,2 milioni (+7,0% vs euro 41,3 milioni al 30 aprile 2012)
 Utile netto consolidato prima della quota di terzi: euro 20,6 milioni (+20% vs euro
17,2 milioni al 30 aprile 2012)

 Posizione Finanziaria Netta attiva per euro 20,7 milioni (vs una Posizione
Finanziaria Netta negativa per euro 4,2 milioni al 30 aprile 2012)
-

Conversione di 1.000.000 di Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie

-

Verifica i requisiti di indipendenza dei consiglieri Luigi Gola e Giovanna Zanotti

-

Adesione al processo di semplificazione normativa previsto dalla delibera Consob n.
18079 del 20 gennaio 2012

-

Convocata per il prossimo 10 e 11 settembre l’assemblea ordinaria dei soci

-

Sospensione dell’esercizio dei “Warrant Sesa S.p.A.” sino alla data di stacco del
dividendo

Empoli, 19 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia
nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, attraverso le società interamente
controllate Computer Gross Italia S.p.A. e VAR Group S.p.A., ha esaminato ed approvato il progetto di
bilancio di esercizio e bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2013.
Alla luce del prospettato processo di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Sesa
S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), il bilancio consolidato al 30 aprile 2013 è stato redatto
secondo i principi contabili UE-IFRS, posto a confronto con i bilanci consolidati al 30 aprile 2012 e 30 aprile
2011 di Sesa S.p.A. ante business combination con Made in Italy 1 S.p.A., riesposti secondo i principi UEIFRS.
I Ricavi ed altri proventi consolidati sono pari a euro 832,3 milioni, in crescita del 2,5% rispetto allo
scorso anno (euro 812,0 milioni al 30 aprile 2012). La crescita del fatturato, in netta controtendenza rispetto
al mercato di riferimento che segna una flessione (-3,8% nell’anno 2012, fonte Sirmi Giugno 2013), è
attribuibile al posizionamento strategico del Gruppo focalizzato sulle aree più dinamiche del settore IT ed
alla positiva performance delle aree a maggior valore aggiunto del software enterprise e dei servizi.

Il Margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a euro 44,2 milioni, in crescita del 7,0%
rispetto al 2012 (euro 41,3 milioni).
L’Ebitda Margin consolidato, grazie alla focalizzazione sulle aree di business a maggior valore aggiunto
del software e dei servizi, è passato dal 5,13% al 5,36%.
L’Utile ante imposte è pari ad euro 29,6 milioni, in crescita del 5,5% rispetto al risultato di euro 28,0
milioni al 30 aprile 2012.
L’Utile netto consolidato prima dei terzi è pari a euro 20,6 milioni, in crescita del 20% rispetto al risultato
di euro 17,2 milioni al 30 aprile 2012. L’utile netto dopo la quota di competenza di terzi è pari a euro 19,9
milioni, in crescita rispetto al risultato di euro 16,8 milioni dello scorso anno.
Si è ulteriormente accresciuta la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo Sesa. La posizione
finanziaria netta (“PFN”) al 30 aprile 2013 è attiva per euro 20,7 milioni rispetto alla posizione finanziaria
netta passiva (debito finanziario netto) di euro 4,2 milioni registrata al 30 aprile 2012; il significativo
miglioramento della PFN è principalmente attribuibile all’operazione di fusione per incorporazione della exSesa S.p.A. con Made in Italy 1 S.p.A. S.P.A.C. quotata sul mercato AIM, al netto di investimenti per circa
euro 12,5 milioni principalmente relativi al completamento del nuovo datacenter di Empoli dedicato
all’erogazione di soluzioni di cloud computing tailor made per la media impresa italiana.
Il patrimonio netto consolidato infine è pari a euro 129,9 milioni al 30 aprile 2013 rispetto al risultato di 84,1
milioni al 30 aprile 2012.
La società Sesa S.p.A., holding operativa del Gruppo, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2013 con un utile
netto di euro 6,5 milioni rispetto al risultato netto di euro 568 migliaia al 31 dicembre 2012, una posizione
finanziaria netta positiva per euro 8,6 milioni ed un patrimonio netto di euro 87,8 milioni prevedendo la
distribuzione di dividendi per complessivi euro 6,4 milioni corrispondenti a 45 centesimi per azione1,
che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea del prossimo 10 e 11 settembre 2013.
Il dividendo di 6,4 milioni corrisponde ad un pay out di circa il 32% dell’utile netto consolidato di pertinenza
degli azionisti del Gruppo Sesa.
Il dividendo verrà messo in pagamento a partire da giovedì 10 ottobre 2013, con stacco cedola in data lunedì
7 ottobre 2013. La record date, prevista dall’art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998, è mercoledì 9 ottobre
2013.
* * *
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni.
Conversione delle Azioni Riscattabili ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il raggiungimento dell’obiettivo massimo di utile netto
caratteristico consolidato di Euro 20.000.000, così come definito ai sensi dell’Accordo Quadro sottoscritto
tra Made in Italy S.p.A. (oggi Sesa) e ITH S.r.l. in data 15 ottobre 2012 (quale utile netto consolidato prima
dell’utile di competenza dei terzi della società risultante dalla fusione, secondo i principi contabili IFRS,
realizzato nei dodici mesi dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013 in costanza di perimetro rispetto alla data di
iscrizione dell’atto di fusione, rettificato in aumento dell’effetto a conto economico dei costi sostenuti per la
fusione) e per l’effetto, ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale, ha deliberato la conversione automatica di n.
1.000.000 Azioni Riscattabili in corrispondenti n. 1.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione senza
modifica alcuna del numero complessivo delle azioni in circolazione e dell’ammontare complessivo del
capitale sociale. Ad esito dell’esecuzione di detta delibera il capitale sociale di Sesa S.p.A. sarà pari a Euro
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Corrispondente ad un dividend yield del 4,27% rispetto al prezzo di riferimento del titolo SeSA del 18 luglio 2013
(euro 10,54)

36.996.036,10 suddiviso in n. 13.291.871 Azioni Ordinarie, n. 100.000 Azioni Speciali e n. 350.316 Azioni
Riscattabili tutte prive di indicazione del valore nominale.
La conversione delle Azioni Riscattabili in azioni ordinarie non aumenta il numero delle azioni in
circolazione e non comporta effetti diluitivi per gli azionisti. Le Azioni Riscattabili erano parte delle azioni
assegnate in concambio all’azionista di controllo ITH S.r.l. in esecuzione della fusione tra Sesa S.p.A. e
Made in Italy 1 S.p.A. ed alle stesse erano attribuiti i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle
azioni ordinarie ai sensi dello Statuto. Si ricorda che le Azioni Riscattabili convertite in azioni ordinarie –
insieme alle azioni ordinarie già detenute da ITH S.r.l. – sono sottoposte ad un lock up di 36 mesi a partire
dal 1 febbraio 2013.
L’esecuzione di detta delibera di conversione sarà resa nota mediante avviso pubblicato su un quotidiano ai
sensi dello Statuto sociale.
Verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori
Il Consiglio di Amministrazione – anche in vista della presentazione della richiesta di ammissione alle
negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul MTA, preso atto delle dichiarazioni dei
Consiglieri Luigi Gola e Giovanna Zanotti e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha
accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998,
come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina
promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi Consiglieri Luigi Gola e Giovanna Zanotti.
Adesione al processo di semplificazione normativa previsto dalla delibera Consob n. 18079 del 20
gennaio 2012
In vista della presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei
warrant della Società sul MTA, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi degli artt. 70, comma
8, e 71, comma 1-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, di avvalersi della facoltà di derogare agli
obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del predetto Regolamento
Consob in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante
conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
Convocazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il
giorno 10 settembre 2013, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11
settembre 2013, per deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013 e
sulla proposta di destinazione dell’utile di esercizio. L’avviso di convocazione dell’assemblea e la
documentazione alla stessa inerente saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla
disciplina, anche regolamentare, vigente.
Sospensione dell’esercizio dei “Warrant Sesa S.p.A.”
Si informano i Signori portatori di “Warrant Sesa S.p.A.” che per effetto della convocazione dell’Assemblea
ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2013, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 3, comma 7 del Regolamento dei “Warrant Sesa S.p.A.”, l’esercizio dei “Warrant
Sesa S.p.A.” resterà sospeso dal giorno 22 luglio 2013 sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione
assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati
dall’Assemblea medesima.

Allegato 1 – Conto Economico consolidato riclassificato Gruppo SeSa S.p.A. al 30 aprile 2013 (migliaia
di euro)

Allegato 2 – Stato Patrimoniale riclassificato consolidato Gruppo SeSa S.p.A. al 30 aprile 2013
(migliaia di euro)

Allegato 3 – Conto Economico
conomico riclassificato bilancio separato SeSa S.p.A. al 30 aprile 2013 (euro)

Allegato 4 – Stato Patrimoniale riclassificato bilancio separato SeSa S.p.A. al 30 aprile 2013 (euro)
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