Empoli

Ora Sesa punta all'estero
Il gigante dell'informatica
fa shopping in Germania

Gli uffici della Sesa
MAURIZIO BOLOGNI

Il gruppo Sesa di Empoli, operatore di riferimento in Italia nel
settore delle soluzioni di tecnologia informatica per le aziende,
con fatturato di quasi 1,4 miliardi, fa shopping in Germania e
per la prima volta mostra l'inten-

zione di espandersi con decisione oltre i confini nazionali. Pbu
Cad-Systeme Gmbh, l'azienda di
cui Sesa ha acquistato il 60% del
pacchetto azionario tramite una
società della controllata Var
Group, non sarà infatti solo il terminale attraverso il quale servire
in Germania i clienti italiani del
gruppo, ma sarà l'avamposto per
conquistare quote di mercato locale partendo dai 600 clienti che
l'azienda tedesca ha in portafoglio nel settore delle soluzioni It
per l'industria manifatturiera
4.0. «L'obiettivo strategico - spiega Sesa - è 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».
Pbu, oltre 20 anni di esperienza, ha sede a Aichach (Baviera) e
filiali a Filderstadt (Stoccarda) e
Moers (Dusseldorf), uno staff
qualificato di circa 40 risorse tec-

VAR GROUP

niche ed una storica partnership
con Siemens Industry Software.
Con questa operazione il gruppo
Sesa costituisce un polo europeo
di digitai manufacturing services, che nell'anno fiscale al 30
aprile 2021 potrà contare su oltre
200 risorse umane e 35 milioni
di euro di ricavi in 4 Paesi europei (Spagna, Germania, Austria
ed Italia), con l'obiettivo di crescere e consolidarsi ulteriormente. Piccoli numeri, rispetto al business di Sesa in Italia, ma una
buona base di partenza.
Pbu ha chiuso l'ultimo esercizio al 31 dicembre 2017 con ricavi
per circa 8,5 milioni euro e un
margine operativo lordo Ebitda
di 917mila euro. L'esercizio 2018
si è chiuso con ricavi preliminari
in linea con quelli dell'anno prima. Il prezzo corrisposto dal
gruppo Sesa per il 60% di Pbu è
di 3,84 milioni di euro. È previsto
il coinvolgimento dei soci fondatori nella guida di Pbu per il periodo successivo all'operazione.
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