Sesa fa shopping in Germania

// colosso dell 'informatica acquisisce il 60% di una società bavares

IMPRESE
Il presidente di Sesa

Paolo Castellaceli (a
sinistra) e l'a.d.
Alessandro
Fabbroni

IL GRUPPO Sesa, il colosso empolese dell'informatica, si espande in Germania acquisendo la società Pbu Cad-Systeme Gmbh,
con sede in Baviera, attiva nel settore delle soluzioni IT per l'industria manifatturiera 4.0, avviando
un piano di espansione di competenze e operatività sui mercati
esteri. Var Group, società di Sesa,
tramite la propria controllata Tech-Value, acquisisce il 60% di
Pbu costituendo un polo europeo
nel segmento delle soluzioni e dei
servizi digitali per il settore manifatturiero ad alta intensità di tecnologie, con un giro di affari annuale atteso di circa 35 milioni di
euro. L'azienda bavarese fornisce
soluzioni informatiche a una
clientela di oltre 600 imprese manifatturiere tedesche, con 40 addetti ad elevata specializzazione.
Pbu ha chiuso il 2017 con ricavi
per circa 8,5 milioni di euro e un
utile netto di 619.000 euro.

SESA Spa., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni informatiche a valore aggiunto per il segmento imprese,
con un giro di affari di circa 1,36
miliardi di euro secondo l'ultimo
bilancio, si espande dunque sul
mercato tedesco nel settore delle
soluzioni per l'industria manifatturiera 4.0. L'operazione è un primo ampliamento di competenze
ed attività all'estero, con l'obiettivo strategico di allargare i confini
territoriali del progetto industriale su base europea in aree di specializzazione ad elevato valore aggiunto e con riferimento a distretti industriali contigui a quelli italiani. Il braccio operativo dell'operazione è Var Group (controllata
da Sesa, si occupa di software e
'System Integration', con ricavi
complessivi di circa 290 milioni
di euro). Tramite la sua controllata Tech-Value, ha perfezionato

VAR GROUP

l'acquisizione del 60% di Pbu
Cad-Systeme Gmbh, azienda con
oltre 20 anni di esperienza nel segmento dei servizi di progettazione e soluzioni di alto livello tecnologico per le imprese manifatturiere. Pbu ha sede a Aichach (Baviera) e filiali a Filderstadt (Stoccarda) e Moers (Dusseldorf), uno
staff qualificato di 40 tecnici e
una storica collaborazione con
Siemens Industry Software. Con
questa operazione Tech-Value costituisce un polo europeo di servizi digitali per le imprese che svilupperà di qui al 2021 un perimetro di oltre 200 addetti e 35 milioni di euro di ricavi in Spagna, Germania, Austria ed Italia, con obiettivi di crescita. «Sesa avvia - dice
l'ad Alessandro Fabbroni - lo sviluppo estero in un'area a forte intensità manifatturiera e rilevanza
produttiva come la Germania, in
distretti industriali contigui a
quelli italiani».
r.e.
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