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IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 31 OTTOBRE 2012
UTILE NETTO CONSOLIDATO DOPO LE IMPOSTE AL 31 OTTOBRE 2012
DI 8,1 MILIONI DI EURO
Principali dati economici e finanziari consolidati al 31 ottobre 2012 (primo semestre
dell’esercizio in corso):
-

Ricavi consolidati nel primo semestre dell’esercizio in corso pari a 369,8 milioni di
Euro

-

Margine operativo lordo (Ebitda) consolidato pari a 19,2 milioni di Euro (5,2% del
Valore della Produzione)

-

Risultato netto consolidato dopo le imposte positivo per 8,1 milioni di Euro (2,2% del
Valore della Produzione)

-

Patrimonio netto consolidato pari ad euro 95,9 milioni. Debito finanziario Netto
consolidato pari a 37,5 milioni di Euro

Empoli (Firenze), 30 gennaio 2013
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., società a capo del Gruppo
Sesa, uno dei principali operatori italiani del settore dell’Information Technology per il
segmento business, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 31 ottobre 2012 che
viene redatta, secondo quanto indicato dal principi contabili italiani (OIC 30), per la prima
volta, su base volontaria, con la finalità di rappresentare l’andamento del Gruppo nel periodo
intermedio semestrale.
Il Gruppo Sesa al 31 ottobre 2012 realizza i seguenti risultati economici e finanziari
consolidati, posti a confronto con i dati dell’ultima chiusura di bilancio al 30 aprile 2012:
-

Ricavi consolidati al 31 ottobre 2012 pari a 369,8 milioni di euro. Il fatturato del primo
semestre del Gruppo Sesa è caratterizzato dalla stagionalità del business che mediamente nel
periodo maggio – ottobre ha un peso sul fatturato annuale inferiore al 45%. Nonostante un
mercato non favorevole, nel semestre si riscontra una crescita dell’incidenza delle attività a
maggior valore aggiunto come quelle del software e servizi che hanno consentito di
assorbire le dinamiche contenute nei segmenti hardware. I risultati semestrali evidenziano
un trend del Gruppo in controtendenza con il mercato di riferimento che, sulla base delle
prime indicazioni di settore relative al 2012, si è chiuso con una flessione della domanda del
3,8%, fortemente penalizzata dall’andamento del segmento hardware in diminuzione di oltre
7,9% (fonte Sirmi gennaio 2013).

-

Margine Operativo lordo (Ebitda) al 31 ottobre 2012 positivo pari a Euro 19,2 milioni
(5,2% dei ricavi), in crescita in termini di incidenza percentuale sul valore della produzione
rispetto al 4,5% realizzato nei 12 mesi al 30 aprile del 2012. Tale crescita è stata conseguita,
nonostante la stagionalità del primo semestre dell’esercizio sia meno favorevole di quella
media annuale, grazie alla crescente incidenza del business a valore aggiunto sul giro di
affari totale del Gruppo ed al controllo dei principali costi operativi della gestione.

-

L’Utile Netto consolidato dopo le imposte al 31 ottobre 2012 è pari a Euro 8,1 milioni
equivalenti al 2,2% del Valore della Produzione (7,9 milioni di Euro utile netto di
competenza del Gruppo). L’incidenza sul Valore della Produzione dell’utile netto
consolidato al 31 ottobre 2012 rispetto a quella del risultato annuale di 12 mesi al 30 aprile
2012 si incrementa di circa 30 basis point.

-

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 ottobre 2012 è negativa per Euro 37,5
milioni rispetto ad un saldo finanziario netto positivo al 30 aprile 2012 per Euro 32,0
milioni. La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2012 non tiene conto dell’apporto di
liquidità per circa Euro 26 milioni derivante dalla fusione di SeSa S.p.A. con Made in Italy
1, il cui atto di fusione è stato stipulato in data 30 gennaio 2013. La gestione caratteristica
delle società del Gruppo genera un fabbisogno di capitale circolante che varia durante l’anno
a seconda della stagionalità del business e che si acuisce in determinate fasi dell’esercizio, in
particolare nel quarto trimestre dell’anno. La situazione finanziaria netta al 30 aprile 2013 è
dunque prevista in sensibile miglioramento rispetto a quella al 31 ottobre 2012 in funzione
della stagionalità media del business.

-

Patrimonio Netto Consolidato pari ad Euro 95,9 milioni al 31 ottobre 2012 in crescita di
Euro 8,1 milioni rispetto al valore di Euro 87,8 milioni al 30 aprile 2012, ottenuta grazie al
reinvestimento degli utili prodotti dalla gestione in assenza di distribuzione di dividendi. Il
Patrimonio non tiene conto dell’apporto di mezzi propri derivante dalla fusione di SeSa
S.p.A. con Made in Italy 1 S.p.A. sopra indicata.

Nel periodo successivo al 31 ottobre 2012 il Gruppo Sesa ha proseguito l’attività focalizzandosi
sulle aree ad alto valore aggiunto come software e servizi. Si segnala altresì che nel periodo è stato
completato il nuovo datacenter dedicato all’erogazione di servizi specializzati di Cloud Computing.
In data 30 gennaio 2013, come già comunicato al mercato, è stato stipulato l’atto di fusione tra
SESA S.p.A. società capogruppo del Gruppo SESA e la società di investimento di diritto italiano
(SPAC) Made in Italy 1 S.p.A., società quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, il cui capitale è
sottoscritto da primari investitori finanziari.
A seguito della fusione, la società derivante dalla fusione sarà denominata SESA S.p.A., manterrà il
management SESA in continuità con la gestione precedente ed avrà sede sociale ed operativa ad
Empoli (Firenze).
Si segnala infine che l’operazione ha avuto come finalità principale il reperimento di capitali a
sostegno dello sviluppo futuro e della strategia di crescita sostenibile del Gruppo SESA.
SESA S.p.A. (www.sesa.it), società a capo del Gruppo SESA, attraverso la controllata Computer
Gross Italia è leader in Italia nella distribuzione di soluzioni IT a valore per le imprese integrando
l'offerta dei global leading brand del settore (cd "IT Titan"), in particolare di quelli a valore
aggiunto per il segmento business.
Con un fatturato consolidato di Gruppo di oltre 800 milioni di Euro ed un totale di 900 dipendenti,
il Gruppo Sesa - grazie alla partnership strategica con gli IT Titan ed alla elevata focalizzazione
sulle linee di business a valore aggiunto (software evoluto, server, storage, networking) - presidia il

mercato dei servizi e delle soluzioni di IT applicate alle piccole e medie imprese italiane.

Allegato 1 – conto economico consolidato riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato

31/10/2012
6 mesi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze
Variazione lavori in corso su ordinazione

366.275.507
(116.760)
(3.325)

Increm. immobilizzazioni per lavori interni
Altri Ricavi e Proventi
Valore della Produzione

435.080
3.235.355
369.825.857

Acquisto merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Altri oneri di gestione
Totale Costi
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo (Ebitda)

305.929.353
23.304.296
2.002.927
1.101.079
332.337.655
37.488.202
18.294.468
19.193.734

% Val. della
Produzione
99,0%

809.542.312
55.451
131.798

% Val. della
Produzione
99,0%

100,0%

669.544
7.377.469
817.776.574

100,0%

82,7%
6,3%
0,5%
0,3%
89,9%
10,1%
4,9%
5,2%

686.313.403
52.217.272
4.054.161
1.970.034
744.554.870
73.221.704
36.082.643
37.139.061

83,9%
6,4%
0,5%
0,2%
91,0%
9,0%
4,4%
4,5%

3,9%

1.755.628
3.962.705
1.770.758
29.649.970

3,6%

Ammortam.ti imm.ni immateriali
Ammortamenti imm.ni materiali
Svalutazioni ed accantonamenti per rischi
Risultato Operativo (Ebit)

948.752
2.379.098
1.311.173
14.554.711

Proventi e oneri finanziari netti
Rettifiche di valore
Risultato Ordinario

(1.414.557)
(3.200)
13.136.954

-0,4%

Componenti straordinarie nette

30/04/2012
12 mesi

3,6%

(3.755.087)
29.906
25.924.789

-0,5%
3,2%

(149.418)

0,0%

(229.627)

0,0%

Risultato prima delle imposte (Ebt)

12.987.536

3,5%

25.695.162

3,1%

Imposte sul reddito
Utile netto complessivo
Utile netto di competenza di terzi
Utile netto di competenza del gruppo

(4.855.313)
8.132.223
198.908
7.933.315

-1,3%
2,2%

(9.784.279)
15.910.883
170.071
15.740.812

-1,2%
1,9%

2,1%

1,9%

Allegato 2 – situazione patrimoniale consolidata riclassificata al 31 ottobre 2012
Stato Patrimoniale Riclassificato
Consolidato
Crediti verso soci per vers.ti dovuti

31/10/2012 % su capitale
6 mesi investito netto
12.375

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Immobilizzato
Attività fin. che non costituiscono part.ni
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Crediti vs Imprese collegate
Crediti vs Controllanti
Crediti tributari
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio

4.958.705
34.974.693
5.720.459
45.653.857
150.000
55.631.453
193.957.221
2.144.087
796.544
9.903.673
37.936.318
4.279.395
304.798.691

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti verso società collegate
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio

179.814.979
328.264
1.893.491
8.820.827
12.020.426
4.229.357
207.107.344

Capitale d’esercizio netto

97.691.347

T.F.R.
Debiti tributari e previd.li (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio termine (fondo rischi)

8.204.190
1.727.352

Passività a medio lungo termine

9.931.542

Capitale Investito Netto

133.426.037

Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di competenza di terzi
Totale Patrimonio Netto Consolidato

93.416.909
2.520.030
95.936.939

Pos. Finanziaria Netta a Medio Termine
Pos. Finanziaria Netta a Breve Termine
Totale Posizione Finanziaria Netta

13.875.911
23.613.187
37.489.098

Mezzi propri e indebitam. finanziario netto

133.426.037

0,01%

34,22%

30/04/2012 % su capitale
12 mesi investito netto
12.375
5.485.291
31.870.827
4.475.676
41.831.794
1.873.273
42.170.716
162.605.194
2.221.925

0,02%

74,95%

8.983.825
37.099.030
4.911.149
259.865.112
206.825.736
491.176
1.987.792
6.603.262
11.496.241
8.946.900
236.351.107
73,22%

23.514.005

42,13%

7.948.942
1.599.900
7,44%
100,0%

9.548.842
55.809.332

17,1%
100,0%

71,9%

85.483.628
2.339.886
87.823.514

157,4%

28,1%

16.632.702
(48.646.884)
(32.014.182)

-57,4%

100,0%

55.809.332

100,0%

