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SETTORI GIA COLLAUDATI, MA SVILUPPANDO NUOVI
PROGETTI E NUOVE STRATEGIE»

Sesa acquisisce 114% della Cabe:
Uni. collaborazione strategica
Intesa nel segno

seri pizi per banche e società finanziarie

IL GRUPPO Sesa ha concluso
un accordo di collaborazione strategica con la soc_iefa di seri. rz i Laicari Cabel di Empoli con c rii i=,ià
operava nell'arca dei servizi informatici. L'intesa si sostanzia anche con il contestuale iit gr u. ,s j
con unta quota di minoranza nel
capitale dell,r Cabel Holding `epa
pari ai
' (', Iran iite l'acquisto da
parte di Se_a Spa e di Var Group
Spa (azienda del Gruppo Sesa) di
due par i.ee , aziání egualitarie pari al 1.°)
r icpettivamente. La
trarr.sazione ha as uto un importo
di 2 milioni di euro, suddivisi tra
le due società coinvolte nell'acquisto. Sesa, che opera nel settore delle tecnologie informatiche per le
iende, ha un giro d'affari di olre 1,2 miliardi di euro. Cabeí ha
un fatturato di 30 milioni di euro.
La società fornisce servizi informatíci, di consulenza e organizzazione con un portafoglio di eí ca

60 clienti, soprattutto in ambito finanziario ( banche sia italiane che
`;gr, servizi e terziaestere,
rio). L,abel ha rcccnlemente concluso i,n sccotdo di coí laborazionestra lei.aecrrï Orac!e per lo sviluppo e l'o ferta sul mercato italiano di soluzioni per la gestione delle in rpr s e su piattaforma Oracle
Flexc ube s_ c d e é uno dei titani
dell'inrormatira, partner da anni
di Sesa.
L'accordo di collaborazione industriale tra le due società empolesi
ha l'obiettivo di generare sinergie
aiutando Cabel nello sviluppo
con la fornitura di servizi qualificati (strategie outsourcing e disaster reaiecr r) coni l'utilizzo del
dataceiircr di Sesa. Var Group,
inoltr e. colia N ero nella commercializ,'_c ' one dei servizi di gestione delle imprese di Cabel sul mercato il;:dliaiio attraverso la propria
rete c.. c,iini,arciale.

PER IL PRESIDENTE di Sesa,
Paolo Castellacci, d'acquisto di
una quota di Cabel Holding rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami già consolidati
tra due gruppi che si trovano nel
polo icenologico di Emi,ult, supportand progetti di svihlppa del
capitale umano e di soluzioni software interna r_.n<ili di primari
operatori de:il'i niormatica come
Oracle, nostro partner di riferimento». Secondo il .-icepresidente esecutivo di Se a, t j i c n Inni Moriani, «la collaboraziorc: con Cabel permetterà a Var Group di
proseguire nel peter,rso di progressivo sviluppo della propria attività nella t c 7i lot=_ ia dell'infor
mazione a maggior valore aggiun to». L'amministrat ore delegato di
Sesa, Alessandro Fabbroni, ha
detto che, «l'operazione porta a
collaborare in modo strutturato
Sesa e Cabel, con potenziale beneficio dei ricavi e della redditività
complessiva di due società che
operano in aree coiY l.rr entar e
si distinnuono sul mer cato italiano dell'infor matica per la specializzazione nei rispettivi ambiti di
riferimento, f°ï,,rendo l'interscambio di competenze e conoscenze in aree strale gici7.e per Se
sa come le soluzioni software e di
cloud computing».
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