COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A.
-

-

Esamina i risultati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio chiuso al 30 aprile
2013:
. Ricavi consolidati eu 830 milioni (+2,6% vs bilancio al 30 aprile 2012)
. Ebitda consolidato eu 42 milioni (+11% vs bilancio al 30 aprile 2012)
. Utile netto consolidato prima della quota di competenza dei terzi eu 20 milioni (+20%
vs bilancio al 30 aprile 2012)
Approva la transizione della quotazione delle azioni e dei warrant dall’AIM al MTA
Convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 15 luglio 2013
(prima convocazione) ed il 16 luglio 2013 (seconda convocazione)
Modifica la procedura operazioni con parti correlate
Approva la variazione del calendario eventi societari 2013

Empoli, 25 giugno 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A. ha esaminato oggi i risultati
preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio chiuso al 30 aprile 2013 (non ancora sottoposti a revisione
contabile).
I dati preconsuntivi consolidati al 30 aprile 2013, redatti in applicazione dei principi contabili IFRS, sono
stati posti a confronto con i dati consolidati pro-forma IFRS al 30 aprile 2012 (nell’ipotesi di massimo
esercizio del diritto di recesso), già resi noti al mercato nel documento informativo pubblicato in data 17
ottobre 2012 da parte di Made in Italy 1 S.p.A.:
. Ricavi consolidati al 30 aprile 2013 pari a circa euro 830 milioni, in crescita del 2,6% rispetto al valore di
euro 809 milioni conseguito al 30 aprile 2012. La crescita è stata realizzata nonostante la flessione del
mercato di riferimento (-3,8% nell’anno 2012, fonte Sirmi Marzo 2013) e sostenuta dalla positiva
performance delle aree a maggior valore aggiunto del software enterprise e dei servizi;
. Margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa euro 42 milioni (5,1% dei ricavi), in crescita del 11%
rispetto al risultato di euro 37,9 milioni (4,7% dei ricavi) al 30 aprile 2012;
. Utile netto consolidato prima dei terzi pari a circa euro 20 milioni (2,4% dei ricavi) rispetto al risultato di
euro 16,6 milioni (2,1% dei ricavi) al 30 aprile 2012;
Il dato della posizione finanziaria netta sarà pubblicato contestualmente all’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio e consolidato da parte del Consiglio di Amministrazione previsto per il prossimo 19
luglio 2013.
* * *
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni.
Quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società sul Mercato Telematico Azionario e
convocazione assemblea degli azionisti
Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi al mercato in data 27 novembre 2012, 27 febbraio 2013 e 4
aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione comunica che in data odierna ha assunto alcune delibere
strumentali al progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sesa S.p.A.” dal

sistema multilaterale di negoziazione AIM / Mercato Alternativo del Capitale al Mercato Telematico
Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “Borsa Italiana”).
Inoltre, al fine dell’assunzione di delibere di competenza assembleare prodromiche, tra l’altro, alla
presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla quotazione nel MTA delle azioni ordinarie
e dei warrant e all’invio alla Consob della comunicazione volta all’ottenimento dell’autorizzazione alla
pubblicazione del prospetto informativo di quotazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, il giorno 15 luglio 2013, in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 luglio 2013, per deliberare sui
seguenti argomenti:
-

-

approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della
Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 per gli esercizi
al 30 aprile 2014 – 30 aprile 2022, subordinatamente all’ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A.;
rideterminazione del numero dei componenti dell’organo amministrativo e nomina di un Consigliere;
conseguente rideterminazione del compenso dell’organo amministrativo;
proposta di modifica dello Statuto sociale con efficacia dal momento dell’inizio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.

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.
Modifica della procedura operazioni con parti correlate
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell’Amministratore indipendente Giovanna
Zanotti, ha approvato di modificare la “Procedura relativa alle operazioni con parti correlate” adottata ai
sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12
marzo 2010 e del Regolamento Emittenti AIM, come modificati ed integrati. In particolare, la modifica
deliberata riguarda l’innalzamento della soglia delle operazioni di importo esiguo (come tali escluse
dall’ambito di applicazione della suddetta procedura) da Euro 100.000,00 a Euro 500.000,00, al fine di
rendere adeguato detto limite quantitativo alle attuali dimensioni della Società.
La citata procedura, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.sesa.it.
Modifica calendario eventi societari 2013
Il Consiglio di Amministrazione, a parziale rettifica di quanto già comunicato in data 6 febbraio 2013, rende
noto che le date aggiornate relative ai principali eventi del calendario finanziario 2013 sono le seguenti:
- 15-16 luglio 2013: I^/II^ convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria azionisti;
- 19 luglio 2013: CDA approvazione progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 30 aprile 2013;
- 30 agosto 2013: Assemblea approvazione del bilancio al 30 aprile 2013;
- 15 gennaio 2014: CDA Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 ottobre 2013.
In caso di eventuali modifiche al calendario degli eventi societari previsti per l'esercizio 2013, Sesa S.p.A.
provvederà a darne tempestiva informazione al mercato.
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