COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato i
principali indicatori economici e finanziari consolidati di gruppo al 31 luglio 2013 relativi al
primo trimestre del corrente esercizio fiscale al 30 aprile 2014:


Ricavi ed altri proventi consolidati pari ad euro 216,1 milioni, in crescita del
9,3% rispetto al 31 luglio 2012 (euro 197,7 milioni);



Ebitda consolidato pari ad euro 11,4 milioni, in crescita dell’11,6% rispetto al
risultato di euro 10,2 milioni al 31 luglio 2012;



Utile ante imposte consolidato pari ad euro 6,6 milioni, in crescita del 20,8%
rispetto al risultato di euro 5,5 milioni al 31 luglio 2012.

Empoli, 23 settembre 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ha esaminato ed approvato i
principali indicatori economici consolidati di gruppo al 31 luglio 2013 relativi al primo trimestre
dell’esercizio fiscale al 30 aprile 2014, secondo i principi contabili Ifrs, di seguito esposti in raffronto ai
risultati consolidati di gruppo al 31 luglio 2013. I risultati trimestrali non sono sottoposti ad audit della
società di revisione.
I Ricavi ed altri proventi sono pari ad euro 216,1 milioni, in crescita del 9,3% rispetto allo scorso
esercizio (euro 197,7 milioni al 31 luglio 2012). Tale aumento, in controtendenza rispetto al mercato di
riferimento che mostra una flessione attesa per l’anno solare 2013 dello 0,9% (fonte Sirmi, Giugno 2013), è
attribuibile alla positiva performance dei ricavi nelle aree del software e dei servizi.
L’andamento dei ricavi trimestrali al 31 luglio 2013 ha inoltre beneficiato di un trend molto positivo
del segmento VAR Pertanto la crescita dei ricavi conseguita dal gruppo al 31 luglio 2013 potrebbe
essere non rappresentativa dell’andamento medio annuale per l’esercizio corrente al 30 aprile 2014.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato al 31 luglio 2013 è pari ad euro 11,4 milioni (5,3%
dei ricavi e altri proventi), in crescita dell’11,6% rispetto al 31 luglio 2012 (euro 10,2 milioni) ottenuto
grazie allo sviluppo dei ricavi ed al consolidamento della marginalità commerciale.
L’Utile ante imposte consolidato è pari ad euro 6,6 milioni (3,1% dei ricavi ed altri proventi), in
crescita del 20,8% rispetto al risultato di euro 5,5 milioni (2,8% dei ricavi ed altri proventi) al 31 luglio
2012.
La posizione finanziaria netta al 31 luglio 2013 è negativa (debito finanziario netto) per euro 35,4
milioni rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa per euro 103,1 milioni registrata al 31
luglio 2012 e ad una posizione finanziaria netta attiva per euro 20,7 milioni alla data di chiusura del
precedente esercizio al 30 aprile 2013.

La variazione della posizione finanziaria netta rispetto al 30 aprile 2013 riflette la stagionalità del business ed
il maggior assorbimento di capitale circolante che tipicamente si genera durante il mese di luglio di ogni
anno. Il miglioramento della posizione finanziaria netta al 31 luglio 2013 rispetto a quella al 31 luglio 2012 è
attribuibile all’operazione di fusione per incorporazione della ex-Sesa S.p.A. con Made in Italy 1 S.p.A. che
nel corso del 2013 ha comportato un apporto di liquidità per un totale di circa euro 26 milioni, nonché ai
positivi effetti nel corrente esercizio derivanti dall’ottimizzazione della gestione del capitale circolante e
dall’autofinanziamento aziendale.

Allegato 1 – Principali indicatori economici consolidati di gruppo
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