COMPUTER GROSS, SOCIETA' DEL
GRUPPO, DETIENE IL44%

DEL MERCATO DEL SUO SETTORE
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SESA spa, il gigante empolese
dell'informatica quotato in Borsa,
ha presentato i conti del bilancio
chiuso al 30 aprile. I risultati evidenziano un miglioramento dei
principali indicatori economici e
finanziari. I ricavi ed altri proventi consolidati sono pari a 1,06 miliardi di euro, in crescita del
11,9% rispetto ai 947,6 milioni al
30 aprile 2014. La crescita del fatturato, in controtendenza rispetto
al mercato di riferimento che segna una flessione (-2,1% nel
2014), è attribuibile alla positiva
performance delle due principali
divisioni del gruppo. In particolare, la divisione Vad (gestita attraverso la controllata Computer
Gross Italia) attiva nel settore della distribuzione di tecnologia
dell'informazione ha registrato ricavi ed altri proventi per 951,3 milioni, in crescita del 13,7%, grazie
all'allargamento dell'offerta di tecnologia conseguente all'introduzione di nuovi brand nel `portafoglio' aziendale e ad un ulteriore
consolidamento della leadership
nel mercato italiano di settore,
con una quota di mercato in Italia
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di circa il44% (gennaio 2015). La
divisione Var (gestita dalla controllata Var Group) attiva nel settore software e servizi connessi ha
registrato ricavi pari a 190,5 milioni, con una crescita del 5,6% rispetto al2014, determinata principalmente dalla vendita di servizi
e soluzioni di tecnologia informatica grazie allo sviluppo dei servizi nelle aree più innovative e all'allargamento dell'offerta di tecnologia.
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«I risultati confermano - ha detto
il presidente di SeSa Paolo Castellacci - la nostra capacità di `sovraperfomare' il mercato di riferimento e conquistare quote di mercato continuando a crescere in
uno scenario ancora complesso,
nonostante alcuni segnali di inversione di tendenza del mercato,
grazie al nostro posizionamento e
focalizzazione sulle aree a valore
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aggiunto ed alla partnership con i
maggiori brand internazionali
del settore. Proseguiamo con convinzione negli investimenti nelle
aree di maggiore dinamicità del
nostro mercato come cloud computing, sicurezza e digital trasformation, che lasciano intravedere
interessanti opportunità di crescita future».
«Chiudiamo l'esercizio - ha commentato Alessandro Fabbroni,
amministratore delegato di SeSa
- con una dinamica positiva dei ricavi, in crescita di oltre il10%, superando a livello di gruppo il traguardo del miliardo di euro, grazie agli investimenti in innovazione e risorse umane, con un organico medio di oltre 1.000 dipendenti con elevata specializzazione e
competenze nel settore e piani di
inserimento e welfare aziendale
in una logica di crescita sostenibile dei risultati del gruppo . Si rafforza ulteriormente la nostra redditività e solidità patrimoniale,
con un miglioramento della posizione finanziaria netta, anche grazie ad un attento controllo del capitale circolante a fronte di una dinamica di crescita rilevante dei ricavi».
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It argine operativo tordo
consolidato e stato di 51,6
milioni (+3,8% rispetto ai
49,7 milioni al 30 aprite
2014). L' utile netto
consolidata dopo la quota di
terzi ha toccato 21,8 milioni
(+5,5% sul dato al 2014)
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La capogruppo

Il dividendo

La società capogruppo Sesa spa,
holding operativa del gruppo
empolese di via Piovola, ha chiuso
l'esercizio al 30 aprile 2015 con un
utile netto di Euro 6,9 milioni, in
crescita dell'8,9% e una posizione
finanziaria netta attiva (liquidità
netta) di 10,8 milioni di euro

Il consiglio d'amministrazione di
SeSa spa, dopo aver approvato il
bilancio al 30 aprile 2015, ha
proposto all'assemblea che si terrà
a fine agosto un dividendo di 0,45
euro per azione, in continuità con
quello del precedente bilancio

Posizione finanziaria
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Si è ulteriormente accresciuta la
solidità patrimoniale e finanziaria
del gruppo Sesa. La posizione
finanziaria netta consolidata (la
liquidità netta) è attiva per 33,9
milioni, in miglioramento di 7,7
milioni sul dato del precedente
bilancio

