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Sesa cresce in Germania
con il 60% di Pbu Cad-Systeme
Sesa, operatore di riferimento in un earn out sino ad 960 mila euro
Italia nel settore delle soluzioni di sulla base della continuità gestio
information technology, con sede nale e reddituale nel periodo
a Empoli, si espande in Germania. 2018-2021.
I soci fondatori dell’azienda te
Un segnale, anche se piccolo, con
trario alla tendenza che vede spes desca avranno la facoltà di eserci
so Pmi italiane nel mirino di con tare un’opzione put per la vendita
correnti d’Oltralpe. La controllata del residuo 40% in due possibili fi
Var Group, tramite Tech-Value, ha nestre temporali, gennaio 2022 0
perfezionato l’acquisizione del 6o% gennaio 2025, con meccanismi di
di Pbu Cad-Systeme Gmbh, azien liquidazione su base triennale suc
da bavarese con oltre 20 anni di cessiva all’esercizio ed incentiva
zioni legate alla continui
esperienza nel segmento
tà della redditività ed allo
dei servizi di progetta
sviluppo del business.
zione e soluzioni Product
Pbu Cad-Systeme ha
Lifecycle Management, IL PREZZO
Process Transformation IN MILIONI
chiuso l’ultimo esercizio
e Digital &Virtual Manu I fondatori di Pbu al 31 dicembre 2017 con
facturing per le imprese Cad-Systeme
ricavi per circa 8,5 milio
avranno la facoltà
ni, un utile di 619 mila eu
manifatturiere.
di esercitare
ro e una posizione finan
Il prezzo corrisposto
un’opzione put
ziaria netta media an
è pari 3,84 milioni di eu per la vendita del
nuale attiva per circa 2
ro, che saranno liquida restante 40% in
milioni.
ti contestualmente alla due distinte
compravendita, oltre ad finestre temporali

3,8

(tondone, con l*asscrj c'è Rizzani
Nel mirino 800 milioni di commesse
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