COMUNICATO STAMPA
VAR GROUP S.P.A. ENTRA NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ ZUCCHETTI INFORMATICA
S.P.A. SOCIETA’ DEL GRUPPO ZUCCHETTI SPECIALIZZATA NELLA RIVENDITA DI
HARDWARE E SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE IT
Empoli (FI), 25 novembre 2015 - Sesa, uno dei principali Gruppi italiani operante nel settore della fornitura di prodotti
e soluzioni IT a valore aggiunto, con un giro di affari di oltre 1 miliardo di Euro, ha acquisito in data odierna tramite la
controllata totalitaria Var Group S.p.A. (divisione Software e System Integration del Gruppo) una quota di partecipazione
pari al 25% del capitale di Zucchetti Informatica S.p.A., primario rivenditore italiano di IT attivo nel settore della
commercializzazione di prodotti e servizi connessi all’hardware ed alle infrastrutture IT, per un prezzo di Euro 500
migliaia oltre ad un Earn Out che sarà determinato in funzione della redditività prospettica della società, sino ad un
massimo di Euro 750 migliaia.
Zucchetti Informatica S.p.A. è la società del Gruppo Zucchetti focalizzata nella fornitura di prodotti hardware e servizi
connessi alle infrastrutture IT, con un giro di affari di circa Euro 45 milioni al 31 dicembre 2014, un totale di circa 3.000
clienti attivi, un utile di Ebitda di Euro 2,1 milioni ed un utile netto dopo le imposte di Euro 1,0 milioni. Zucchetti
Informatica S.p.A., inoltre, gestisce il fabbisogno di acquisti di tecnologia hardware del Gruppo Zucchetti.
L'accordo prevede il contestuale acquisto di una quota ulteriore di partecipazione del 25% da parte di Italware S.r.l.,
system integrator con sede a Roma attivo nella fornitura di prodotti e servizi IT nel segmento large accounts, con un giro
di affari di circa 90 milioni di Euro al 31 dicembre 2014.
L'obiettivo perseguito attraverso tale operazione è quello di sviluppare una partnership industriale a lungo termine tra i
rispettivi Gruppi.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) e filiali sul territorio nazionale, è a capo di un gruppo leader in Italia nella distribuzione a
valore di prodotti e soluzioni IT, con ricavi consolidati pari ad oltre 1 miliardo di Euro e 1.000 dipendenti (fonte: ultimo bilancio
consolidato chiuso al 30 aprile 2015). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor
Internazionali di ICT nei distretti dell’economia italiana, guidando le imprese e gli imprenditori nel percorso di innovazione
tecnologica. Attraverso la divisione VAD, il Gruppo Sesa distribuisce prodotti e soluzioni a valore aggiunto dei maggiori Vendor
internazionali di ICT. Attraverso la divisione VAR il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni (outsourcing, cloud, assistenza, sicurezza,
digital communication, ERP) ai clienti finali appartenenti al segmento small e medium business. Grazie alla partnership con i
global leading Brand del settore, alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre
prodotti e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, cloud computing) a supporto della competitività
delle imprese clienti. Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 40%.

Per Informazioni Finanziarie
Sesa S.p.A.
Conxi Palmero Investor Relation Manager
+39 0571 997326
investor@sesa.it

Per Informazioni Media
Idea Point S.r.l.
Alessandro Pasquinucci
+39 0571 99744
info@ideapoint.it

Sesa S.p.A.
Sede legale Empoli, Via Piovola n.138, 50053
tel. (+39) 0571.997444 – fax (+39) 0571.997984
www.sesa.it

Capitale sociale Euro 37.126.927,50 - i.v.
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 07116910964

