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BORSA +2,03%

VALUTE-TASSI

Ftse Mib 15.362,88
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FUTURE
Euro-Bund
140,94

US T-Bond
134,56

Ftse Mib
15.357

D.Jones Cbot
14.676

Nasdaq 100
2.886

Petrolio - Brent 101,3

Oro - Fixing $ 1.236,25

Euro-Dollaro
Euro-Sterlina
Euro-Yen
Euro-Fr.Sv.
Eonia Overn.
Euribor 3M
T. Stato T. Fisso
T. Stato Indic.

1,3024
0,8482
127,33
1,2262
0,08
0,23
4,34
3,53

DOMANI
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IL NUOVO
NUMERO
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Uk £ 1,40 - Ch fr. 3,40
Francia € 2,50
Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano

MERCATI CADE NEL VUOTO IL TEOREMA DEL BUCO TRICOLORE DA 8 MILIARDI SUI DERIVATI

Fallito l’agguato all’Italia
• Saccomanni: gli strumenti di gestione del rischio a oggi non comportano perdite
• Interest swap e opzioni sui tassi sono uno strumento indispensabile di copertura
• Piazza Affari sventa il blitz e guadagna il 2%. Sotto 300 il differenziale Btp-Bund
• La revisione al ribasso del pil Usa ritarda la fine del QE3 e dà sprint alle borse

CUCCHIANI: ALTROCHÉ SPREAD, URGONO RIFORME
(Bottarelli, Costa, Giardina, Satta e Tso alle pagg. 2, 3, 4 e 21)

FOCUS OGGI
Più Ires e Irpef
per fermare
il rincaro dell’Iva

    

L’Ivass apre
la stagione
delle ispezioni
(Messia a pag. 7)

(Chimenti a pag. 13)

In vendita gli alberghi Fininvest
(Montanari a pag. 15)

(Salerno a pag. 8)

Ora Bpm può
rimborsare
i Tremonti bond

VACANZE ITALIA APRE IL DOSSIER SULLE CESSIONI. OGGI L’UDIENZA SUL LODO MONDADORI

SeSa porta i servizi
cloud per le pmi
sul listino principale
di Piazza Affari

Il Papa nomina una commissione
e accelera sulla riforma dello Ior

(Brillo a pag. 11)
MALPENSA E LINATE

Trovato l’accordo,
la nuova Sea
affida la cloche
a quattro manager
(Follis a pag. 14)
(Zapponini a pag. 9)

Sintonia (Benetton) stacca
50 milioni di dividendi
(Giacobino a pag. 17)
IL ROMPI SPREAD

Domani Lapo
a Piazza Affari
(Wagner in MF Fashion)

Il sindaco di Roma va in
Comune in bicicletta, quello
di Messina a piedi nudi. È bello
che qualcuno voglia avvicinarsi
ai cittadini, da tempo in mutande

Su www.milanofinanza.it, le news di MF e Milano Finanza, il personal journal, la borsa in diretta e il portafoglio titoli
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     CHI CRESCE IN BARBA ALLA CRISI

V

IN CRESCITA A 830 MILIONI IL FATTURATO DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SERVIZI SOFTWARE

SeSa porta nuvole sul listino Mta
Il gruppo di Empoli offre soluzioni cloud computing tagliate su misura anche per le pmi e investe
8 mln in un nuovo data-center. A settembre il passaggio sul segmento principale di Piazza Affari
di Nicola Brillo

S

eSa sta sulle nuvole e
vuole rimanerci ancora per molto tempo. Intanto fa posto alle pmi
italiane per le soluzioni cloud
computing a valore. «Da anni
è questa la tendenza del mercato dei servizi dell’IT, noi
siamo presenti e vogliamo
essere protagonisti di questo
settore», assicura Alessandro
Fabbroni, l’amministratore
delegato della società con il
quartier generale a Empoli
(Firenze), e i conti sembrano
dargli ragione. Ricavi consolidati al 30 aprile 2013 pari a
830 milioni di euro (in crescita del 2,6% rispetto a 12
mesi prima), nonostante la
flessione del mercato italiano di riferimento del 3,8%.
«Abbiamo puntato sul settore con maggiore redditività e
siamo sostenuti dalla positiva performance delle aree a
maggior valore aggiunto del

Paolo
Castellacci

software enterprise e dei servizi», prosegue l’amministratore delegato. Il margine operativo lordo continua infatti a
salire; ora è pari a 42 milioni
(5,1% dei ricavi), in crescita
del 11% rispetto al risultato di
37,9 milioni (4,7% dei ricavi)
al 30 aprile 2012. L’utile netto consolidato prima di terzi è
di circa 20 milioni (2,4% dei
ricavi) rispetto al risultato di
16,6 milioni (2,1% dei rica-

vi) al 30 aprile 2012. SeSa,
attualmente quotata sul mercato Aim-Italia Mac, «taglia
su misura» per le pmi italiane
i servizi software ideati negli
Stati Uniti dai cosiddetti IT
Titans, ovvero Ibm, Cisco,
Microsoft, Hp, Oracle e altri
principali vendor internazionali. I suoi clienti sono perlopiù aziende con un alto tasso
di internazionalizzazione.
Fondata negli anni 70 dall’at-

tuale presidente Paolo Castellacci, ha un flottante del
33,56%, mentre il resto è di
proprietà della società Iht.
SeSa ha recentemente investito 8 milioni di euro nel
progetto «Cloud by SeSa»,
il data-center proprietario
deputato allo sviluppo e promozione di tutte le attività
cloud oriented del gruppo,
ospitato su una superficie di
1.400 metri quadrati. Il progetto permetterà ai partner di
utilizzare il data-center made
in Italy e di offrire soluzioni taylor-made, fatte su misura per le imprese italiane
nel processo di innovazione
e modernizzazione. I nuovi
servizi saranno accompagnati
da una consulenza specialistica, su ambienti e soluzioni
tecnologiche e applicative.
«L’attività di cloud computing nella quale abbiamo
maturato una leadership di
mercato ha prospettive molto
positive che vogliamo cogliere», ha dichiarato Paolo Ca-

stellacci, presidente di SeSa.
«L’avvio del data-center, uno
dei centri tecnologicamente
più avanzati d’Italia, è la risposta al continuo processo
di innovazione delle imprese
italiane. Il cloud computing,
attività in netta espansione a
livello mondiale, registra in
Italia una crescita a doppia
cifra».
In crescita costante è anche il
numero dei dipendenti, oggi
900. La società continua ad
assumere, 20-30 unità all’anno, tutti giovani laureati appena usciti dall’università.
Dopo un periodo di formazione entrano nello staff. Intanto
la società di Empoli, con sedi
anche a Milano, Roma e Napoli, è in attesa del debutto
sul listino Mta di Borsa Italiana. Il consiglio di amministrazione ha infatti compiuto
tutti gli atti per accedere alle
quotazioni sul Mercato Telematico Azionario: il debutto è
atteso entro la fine di settembre. (riproduzione riservata)

