COMUNICATO STAMPA
SESA S.P.A. DAL 16 FEBBRAIO 2015 ENTRA NEL SEGMENTO STAR DEL MERCATO
TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA S.P.A.
Empoli (FI), 09 febbraio 2015 - Sesa S.p.A., gruppo tra i maggiori operatori italiani operante nel settore delle soluzioni
a valore aggiunto di Information Technology, comunica di aver ricevuto da parte di Borsa Italiana l’attribuzione della
qualifica di Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) per le proprie azioni ordinarie, già ammesse alla quotazione sul
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. dal 22 ottobre 2013.
La Società ha completato con successo l’iter di ammissione a quotazione sul MTA - Segmento STAR avviato a seguito
della presentazione della relativa domanda a Borsa Italiana S.p.A. in data 30 gennaio 2015, avendo soddisfatto tutti i
requisiti e le procedure previsti dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni per l’ammissione
delle azioni di una società nel MTA - Segmento STAR.
A decorrere dal 16 febbraio 2015 le azioni ordinarie Sesa S.p.A. saranno pertanto negoziate nel Segmento STAR del
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (MTA).
Intermonte SIM S.p.A. svolgerà le funzioni di operatore specialista in conformità con quanto previsto dal Regolamento
di Borsa Italiana S.p.A. e dalle relative Istruzioni.

“Il passaggio al Segmento STAR” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa, “rappresenta
l’evoluzione di un percorso che ha visto l’approdo al listino AIM in data 1 febbraio 2013, a seguito della fusione con la
prima SPAC di diritto italiano Made in Italy 1 S.p.A. ed il successivo passaggio al mercato MTA nell’ottobre 2013.
Tale percorso è stato caratterizzato da una progressiva crescita sia dei fondamentali del gruppo, dai ricavi,
all’occupazione ed alla redditività operativa che della capitalizzazione di Borsa, con il raggiungimento di requisiti di
flottante in linea con quanto richiesto dal Regolamento di Borsa Italiana per l’ammissione al Segmento STAR.
Sesa si è inoltre dotata di requisiti di corporate governance e trasparenza informativa allineati agli standard
internazionali richiesti dal segmento STAR, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la propria visibilità presso gli
investitori istituzionali, a beneficio di tutti gli azionisti” ha concluso Alessandro Fabbroni.

“Conseguiamo un ulteriore traguardo” ha dichiarato Paolo Castellacci, Presidente e Fondatore di Sesa “nel percorso
di crescita organica del Gruppo Sesa, con oltre 40 anni di storia, oggi leader in Italia nella distribuzione a valore di IT
con un fatturato atteso al 30 aprile 2015 di oltre Euro 1 miliardo, un totale di 1.000 dipendenti, pressoché interamente
inseriti a tempo indeterminato, con elevata specializzazione professionale ed età media inferiore a 40 anni, presidiando
aree strategiche per l’economia nazionale nel settore dell’innovazione tecnologia e del cloud computing”.
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