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Sesa cresce nella digital security

 
Il gruppo Sesa, ai vertici in Italia nel
settore delle soluzioni di
information technology a valore
aggiunto per il segmento business
(1,3 miliardi di giro d'affari e oltre
1.600 dipendenti), ha sottoscritto
attraverso la controllata Yarix un accordo quadro per
l'acquisizione del 60% del capitale della società Gencom srl, con
sede a Forlì.

Gencom, 25 dipendenti, opera nel settore networking e
collaboration a supporto di progetti complessi di digital security
con un giro di affari annuo di circa 10 milioni, un Ebitda storico e
prospettico di circa 1,6 milioni (Ebitda margin 16%), un utile 
netto di circa un milione e una posizione finanziaria netta per
oltre un milione.

Il prezzo previsto per il 60% del capitale di Gencom è di 4,975
milioni, corrisposto per circa il 50% al momento del contratto
definitivo di compravendita e per il residuo 50% in due rate
annuali di pari importo, rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal
closing, con meccanismi di allineamento dei vettori di interesse e
del valore della società alla continuità gestionale e dei risultati
economici e finanziari futuri.

L'accordo prevede che il restante 40% del capitale di Gencom resti
al manager e fondatore Davide Fiumi, che rimarrà coinvolto come
managing director di Gencom, sulla base di un accordo di
collaborazione di durata decennale, che prevede opzioni put per
l'alienazione del residuo 40% del capitale al Gruppo Sesa.

Grazie a questa operazione, Sesa rafforza il proprio
posizionamento in un settore strategico dell'It, ad alto potenziale
di crescita come quello della digital security, cruciale per la
clientela. Con l'integrazione di Gencom, Var group (controllata
totalmente da Sesa), attraverso la divisione Digital security
services, svilupperà nel prossimo esercizio fiscale al 30 aprile 2020
un perimetro di ricavi di circa 25 milioni (con un Ebitda margin a
due cifre) ed oltre 100 risorse qualificate.

«L'integrazione di Gencom nella nostra offerta digital security
costituisce un importante acceleratore della crescita, abilitando
nuove opportunità di business e rispondendo alla crescente
domanda di protezione di dati e cyber security della nostra
clientela - commenta Francesca Moriani, amministratore delegato
Var group -. Il segmento digital security è percepito come uno
degli elementi più rilevanti nell'ambito del percorso di
trasformazione digitale delle imprese. L'inserimento del capitale
umano 
di Gencom arricchisce le competenze e le specializzazioni già
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sviluppate da Yarix, operatore di rilevanza nazionale in ambito
cyber security».
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