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«CRESCIAMO IN UN MOMENTO STORICO
DI MUTAMENTI TECNOLOGICI SU SCALA GLOBALE»

«FACCIAMO MEGLIO DELLE TENDENZE DI MERCATO
GRAZIE ALLA FOCALIZZAZIONE SULLE AREE
A MAGGIOR VALORE AGGIUNTO»

Da sinistra il
presidente e
fondatore di Sesa,
Paolo Castellacci, e
l’amministratore
delegato, Alessandro
Fabbroni, che hanno
illustrato al consiglio
d’amministrazione
della società
l’andamento nel
semestre chiuso il 31
ottobre

Semestrale Sesa, +10% di ricavi
Fatturato a oltre 512 milioni di euro
«Continuiamo a crescere», dice il presidente Castellacci
IL CONSIGLIO d’amministrazione di Sesa
spa, l’unica società dell’Empolese Valdelsa
quotata in Borsa, ieri ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 ottobre 2015 che mostra un andamento in miglioramento dei principali indicatori economici e patrimoniali consolidati di Gruppo rispetto al primo semestre 2014.
I ricavi sono pari a 512,7 milioni di euro
(+10,4% rispetto al primo semestre 2014),
l’Ebitda (margine operativo lordo) pari a 21,6
milioni (-5,9% rispetto al primo semestre
2014). Il dato si spiega facendo riferimento al
settore Var per effetto essenzialmente della

IL CONSIGLIO
Il cda di Sesa spa ha approvato la
relazione finanziaria semestrale
consolidata al 31 ottobre 2015
scadenza a dicembre 2014 di alcuni contratti
di ‘locazione operativa’ di soluzioni IT (hardware e software), parzialmente compensata
dalle società recentemente incluse (con acquisizioni) nel consolidato del settore Var. Il risultato netto consolidato prima dei terzi è pari a
9,9 milioni di euro (+10,1% rispetto al primo
semestre 2014). La posizione finanziaria netta
passiva (debito finanziario netto) è di 17,4 milioni, in miglioramento rispetto ai 22,2 milioni di euro al 31 ottobre 2014. Il patrimonio netto consolidato è di 164,1 milioni di euro rispet-

to ai 148,4 milioni allo stesso periodo del
2014.
«I RISULTATI al 31 ottobre 2015 confermano – commenta Paolo Castellacci, presidente e
fondatore di Sesa – la nostra capacità di continuare a crescere in un mercato di riferimento
che inizia ad evidenziare segnali positivi di inversione di tendenza, in un momento storico

Il gruppo

di cambiamento tecnologico su scala globale
sia in termini di riconfigurazione dell’offerta
di soluzioni che come modalità di uso (il
cloud, n.d.r.). Grazie al nostro continuo posizionamento e focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto, il Gruppo continua a fare meglio delle tendenze del mercato».
«Confermiamo una dinamica positiva dei ricavi – aggiunge l’amministratore delegato, Alessandro Fabbroni – con una crescita di oltre il
10% nonostante le pressioni competitive del
mercato di riferimento. Continuiamo ad investire nell’ampliamento del nostro portafoglio
di soluzioni e competenze per supportare in
maniera più completa ed efficace i nostri clien-

Il gigante di via Piovola
con oltre un miliardo
di vendite annuali

L’AD ALESSANDRO FABBRONI
Investiamo nell’ampliamento
del nostro portafoglio di soluzioni per
supportare al meglio i clienti

IL GRUPPO Sesa, in attività dal 1973, ha
totalizzato, secondo i dati dell’ultimo
bilancio annuale, oltre un miliardo di
euro di fatturato. Nelle diverse aziende
della società, quotata in Borsa al
‘segmento’ Star, lavorano più di 1.000
persone, oltre 700 delle quali nel polo
tecnologico empolese. Nel semestre di
attività chiuso al 31 ottobre sono
entrate in azienda circa cinquanta
persone, scelte nelle università.

ti nel continuo processo di innovazione tecnologica, per il mantenimento e la crescita della
competitività soprattutto per la media impresa italiana.
Sesa – ha concluso Fabbroni – continua a contribuire in maniera positiva al processo di generazione di valore per i propri azionisti, rafforzando ulteriormente la redditività e solidità patrimoniale, contribuendo nel contempo
alla creazione di occupazione (inserimento di
circa 50 addetti under 30 reclutati nelle università italiane)».
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