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1 EMPOLI

11 Gruppo Sesa entra in Casel
con una partecipazione del 3,
86%. Ë la stessa azienda empolese, specializzata in tecnologie nel settore economico,
ad annunciare l'operazione.
«Il Gruppo Sesa - si legge in
una nota - annuncia il contestuale ingresso con una quota di minoranza nel capitale
della società Casel Holding
spa pari a 3, 86% attraverso
l'acquisto da parte di Sesa spa
e di Var Group spa di due partecipazioni egualitarie pari al
1, 93% rispettivamente».

Si tratta di un'operazione
complessiva da 2 milioni di
euro. «L'accordo di partnership industriale- spiegano da
Sesa- ha l'obiettivo di generare sinergie supportando Cabel nel proprio sviluppo con
la fornitura di servizi e l'utilizzo del datacenter proprietario del gruppo Sesa. Var
Group, inoltre, supporterà la
commercializzazione dei servizi Erp (pianifazione delle risorse di impresa, ndr) di Cabel sul mercato italiano attraverso la propria rete commerciale».
Ma l'operazione punta anche ad altre opportunità.
«L'acquisto di una quota di
partecipazione nel capitale di
Casel - afferma Paolo Castellacci, presidente di Sesa - rappresenta un'opportunità di

rafforzare i legami già consolidati tra due gruppi industriali
che insistono all'interno del
stesso polo tecnologico di
Empoli, supportando progetti di sviluppo del capitale
umano e di soluzioni software internazionali».
Giovanni Moriani, vice Presidente esecutivo di Sesa,
spiega ancora. «La collaborazione con Casel permetterà a
Var Group di proseguire nel
percorso di progressivo sviluppo della propria attività
sui segmenti dell'informatica
a maggior valore aggiunto e
focus su aree innovative e ad
elevato potenziale di crescita
del mercato».
Alessandro Fabbroni, amministratore delegato Sesa,
aggiunge: «L'operazione e la
partnership industriale porta
a collaborare in modo strutturato il Gruppo Sesa e il Gruppo Casel, con potenziale beneficio dei ricavi e della redditività complessiva di due
gruppi che operano in aree
complementari».
Francesco Bosio , presidentedi Cabel Holding, conclude
così: «Grazie a questa partnership Casel e Sesa sanciscono
un accordo di collaborazione, non solo negli ambiti già
da tempo collaudati, ma si ri promettono di sviluppare assieme nuovi progetti e nuove
strategie».
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