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La Sesa si appresta a sbarcare in
borsa. L’azienda empolese ha
stipulato un accordo quadro
preliminare per la fusione con
Made in Italy 1 spa, società
“veicolo”, contenente cioé solo
cassa e costituita per raccoglie-
re,mediante il collocamentoe la
quotazionedeipropri strumenti
finanziari sui mercati, capitale
di rischio da impiegare per ac-
quisire una società operativa,
spessoattraverso la fusione.Ma-
de in Italy 1, già quotata sulmer-
cato azionario, che permetterà
di coinvolgere nel capitale pri-
mari investitori istituzionali tra
cui le principali banche italiane,
con una quota di minoranza
compresa tra il 30% ed il 35%. E
grazie a questa operazioni arri-
veranno anche nuove assunzio-
ni. Tutto questo nel segno della
continuità, sia per quanto ri-
guarda il controllo del gruppo
dapartedegli attuali soci, siaper
la struttura del management,
cheresterà invariata.
L’obiettivo. «L'operazione – sot-
tolinea l’azienda di via della Pio-
vola annunciando l’accordo – è
finalizzata a reperire capitali per
lo sviluppo, a supporto degli im-
portanti investimenti in perso-
ne, infrastrutture e tecnologia in
corsodi realizzazione».
L’iter. Gli attuali soci di Sesa, at-
traverso la holding Ith srl, man-
terranno il controllo del gruppo
e resterà immutata la struttura
del management. L'operazione
è soggetta ad un processo di va-
lutazionee ratificadapartedegli
investitori istituzionali presenti
nel capitale di Made in Italy 1,
che si prevedepossa essere com-
pletato entro fine anno. L'accor-
do quadro concluso prevede
che tutti gli attuali soci di Sesa
raggrupperanno le proprie par-
tecipazioni nella holding Ith, so-
cietà con sede ad Empoli, che
deterrà una quota della società
post-fusione compresa tra il
70% ed il 63% in funzione della
percentuale di recesso dei soci
di Made in Italy 1, definita
“società veicolo”, con la finalità
appunto di veicolare nel capita-
le di Sesa primari investitori isti-
tuzionali, tra cui alcune delle
principali banche e fondidi inve-
stimento italiani chedopo l’ope-
razione resteranno soci con una
quotacomplessivadel30%.
Gli investimenti. In caso di suc-
cesso dell'operazione il gruppo
Sesa reperirà una quota di capi-

tale di circa euro 40 milioni di
euro a sostegno della crescita,
«che si tradurranno – fanno sa-
peredall’azienda–nella crescita
e implementazione delle nuove
attivitàbasate sulle nuove tecno-
logie, nell’acquisizione e forma-
zione di nuove risorse umane e,
perquanto riguarda le infrastrut-
ture nell'estensione del centro
direzionale di via Piovola e nel
lancio di un nuovo datacenter
ad ottime capacità che ci posi-

zionerà tra i principali player ita-
liani».
Imotivi. Il presidentedi SesaPao-
lo Castellacci ha spiegato che
«l’operazione ci consentirà di fa-
vorire l'ingresso nel capitale di
primari investitori edha la finali-
tà di reperire capitali a sostegno
della crescita del gruppo, sfrut-
tando le opportunità di un setto-
re strategicoper l'economica ita-
liana come quello dell’informa-
tion technology, mantenendo

saldamente il controllo del grup-
po presso i soci storici con base
ad Empoli. Sesa continuerà a
supportare le imprese italiane
ed il made in Italy nel percorso
di innovazione e crescita aiutan-
doleacompetere sulmercato».
L’azienda.Sesa, fondata nel 1973
da Paolo Castellacci, è leader in
Italia nella distribuzione di tec-
nologie software e hardware per
il segmento business attraverso
Computer Gross, controllata al

100%; è attiva altresì nel settore
dei servizi e delle soluzioni It di
system integration tramite la
controllata totalitaria Var
Group. Al 30 aprile 2012, data di
chiusura dell'esercizio contabi-
le, Sesa ha realizzato un valore
della produzione consolidato di
818milioni di euro, un utile net-
to consolidato di 16,4 milioni.
Nel triennio2010-2012 il gruppo
Sesa ha registrato una crescita
mediadi fatturatodel 10%.
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Anteprima sulle nuove edizioni
dell'ampia offerta formativa di
corsi a catalogo Asev 2013, con
possibilità di richiedere vou-
cher formativi per occupati e di-
soccupati. Lingue straniere, am-
ministrazione, informatica e
cad, sicurezza e haccp, queste
learee formativedentro lequali
è possibile sviluppare e appro-
fondire leproprie conoscenze.
Inunmercatodel lavoro sem-

pre più complesso e circoscrit-
to, dove il raggio delle compe-
tenze e del know-how richiesto
al lavoratore si accresce a velo-
cità esponenziale, il ruolo della
formazione è divenuto in poco
tempo fulcro nevralgico per la
ricerca occupazionale e l'ag-
giornamentoprofessionale.
L’Agenzia per lo sviluppo

dell’Empolese Valdelsa Asev,
forte dell'esperienza decennale
maturata, si è affermata come
soggetto in grado di dare rispo-
sta ai bisogni di formazione,
consulenza e innovazione pro-
venienti dal tessuto economico
produttivo locale promuoven-
do numerosi progetti in colla-
borazione con Università e
Scuole di Alta Formazione,
coinvolgendo esperti a livello
regionale e nazionale nei vari
settori di intervento e garanten-
do così un elevato standard
qualitativo degli interventi pro-
posti. Per ogni corso in pro-
grammazione nel 2013 è possi-
bile richiedere voucher formati-
vi, che in caso di accettazione
andranno a coprire una parte o
l'interocostodelcorso.
Gli occupati interessati ad

uno dei corsi del 2013 dovran-
no fare richiesta del voucher all'
Asev entro e nonoltre il 24 otto-
bre, mentre per i disoccupati il
termineultimo è il 9 novembre.
Oltre a tali scadenze sarà co-
munque possibile iscriversi ai
corsi a pagamento usufruendo
dello sconto del 30% riservato
ai sociUnicoopFirenze.
Tutti i nuovi corsi 2013 sono

consultabili sul sito www.asev.
it. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi inviadelleFiascaie12
ochiamare lo057176650.
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