COMUNICATO STAMPA
ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO
NEL CAPITALE DI APRA S.P.A.
Empoli (FI), 10 Luglio 2015 - Sesa, uno dei principali Gruppi italiani operante nel settore delle soluzioni IT a valore
aggiunto, con un giro di affari di circa Euro 1 miliardo, ha acquisito in data odierna tramite la controllata totalitaria Var
Group S.p.A. (divisione Sofware e System Integration del Gruppo Sesa) una quota di partecipazione pari al 50% del
capitale di Apra S.p.A., società con sede a Jesi (AN), salendo al 60% del capitale ed acquisendo conseguentemente il
controllo societario.
L’acquisizione è stata realizzata a seguito dell’esercizio dell’opzione call prevista con l’accordo quadro sottoscritto tra
Var Group ed i soci di Apra in data 23 dicembre 2013 e già comunicato al mercato.
Apra S.p.A. è un primario System Integrator attivo nell’Italia centro orientale specializzato nei servizi e soluzioni software
verticali rivolti al mercato SME ed Enterprise indirizzate ad alcuni dei settori di eccellenza del Made in Italy (wine e
furniture) con circa 2.000 clienti business.
Apra S.p.A. sulla base del bilancio annuale al 30 Aprile 2015 ha consolidato un giro di affari complessivo di circa Euro
16 mln, un Ebitda di circa Euro 1 mln, un utile netto di oltre Euro 200 migliaia ed una PFN negativa (debito finanziario)
pari a circa Euro 500 migliaia.
Il prezzo per l’acquisto dell’ulteriore 50% del capitale di Apra S.p.A. è pari ad Euro 2 mln, liquidato contestualmente alla
compravendita, oltre ad importo addizionale fino ad Euro 1.150 migliaia, a titolo di earn out, da liquidare nei 36 mesi
successivi alla compravendita a seguito dell’avveramento di determinate condizioni di continuità e crescita della
redditività operativa di Apra S.p.A.
“Con questa operazione Var Group amplia ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni verticali dedicate al Made
in Italy rafforzando la propria market share territoriale sul mercato SME ed Enterprise ed integrando le competenze di
Apra nel proprio offering” ha dichiarato Giovanni Moriani, Vicepresidente Esecutivo di Sesa.
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