
Sesa si espande nel settore Digital
Security, rileva 60% di Gencom
La società con sede a Forlì che opera nel settore networking e
collaboration ha un giro di affari annuale di euro 10 milioni ed un
Ebitda atteso 2019 di circa 1,6 milioni
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Il Gruppo Sesa operatore di riferimento in Italia nel
settore delle soluzioni di Information Technology
(IT) a valore aggiunto per il segmento business, ha
sottoscritto attraverso la controllata Yarix un
accordo quadro per l’acquisizione del 60% del
capitale della società Gencom.  
 
La società, con sede a Forlì e un capitale umano di

25 risorse quali�cate, opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti
complessi di Digital Security con un giro di affari annuale di circa Euro 10 milioni, un Ebitda
storico e prospettico annuale di circa Euro 1,6 milioni (Ebitda margin 16%), un Utile Netto di
circa Euro 1 milione ed una Posizione Finanziaria Netta attesa al 30 aprile 2019 ed alla data
del closing attiva (liquidità netta) per oltre Euro 1 milione. 
 
Con l'integrazione di Gencom, Var Group (controllata in via totalitaria da Sesa), attraverso la
propria divisione Digital Security Services, svilupperà nel prossimo esercizio �scale al 30
aprile 2020 un perimetro di ricavi di circa Euro 25 milioni (con un Ebitda margin double
digit) ed oltre 100 risorse quali�cate. 
 
Il prezzo previsto per il 60% del capitale di Gencom è pari ad Euro 4,975 milioni,
corrisposto per circa il 50% al momento del contratto de�nitivo 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 �nanziari futuri. 
 
L’accordo prevede che il restante 40% del capitale di Gencom resti in capo 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.

cerca un titolo �

Data pubblicazione: 13/05/2019

Url:  link originale

 

FINANZA.LASTAMPA.IT
 

 SESA SI ESPANDE NEL SETTORE DIGITAL SECURITY, RILEVA 60% DI GENCOM

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

VAR GROUP WEB 1

Data pubblicazione: 13/05/2019

Apri il link

https://finanza.lastampa.it/News/2019/05/13/sesa+si-espande-nel-settore-digital-security-rileva-60percento-di-gencom/MTVfMjAxOS0wNS0xM19UTEI


P.I.00486620016 Copyright 2019 Per la pubblicit� Scrivi alla redazione Dati societari Privacy Cookie policy Codice etico Stabilimento Sede
Contattaci

GNN - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 - Societ� soggetta all?attivit� di direzione e coordinamento di CIR SpA

Servizio a cura di 

� Altre notizie

� Altre notizie

�

�

�

�

LEGGI ANCHE

15/04/2019

Sesa, Anima SGR possiede il 5%

06/05/2019

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa

15/04/2019

Piazza Affari: ingrana la marcia Sesa

NOTIZIE FINANZA

� 13/05/2019

A Piazza Affari corre AMM

� 13/05/2019

Piazza Affari: seduta molto dif�cile per Sa�lo

� 13/05/2019

Male Interpump sul mercato azionario di Piazza Affari

� 13/05/2019

Pesante sul mercato di Piazza Affari Fincantieri

CALCOLATORI

Casa 
Calcola le rate del mutuo

Auto 
Quale automobile posso permettermi?

Titoli 
Quando vendere per guadagnare?

Conto Corrente 
Quanto costa andare in rosso?

Data pubblicazione: 13/05/2019

Url:  link originale

 

FINANZA.LASTAMPA.IT
 

 SESA SI ESPANDE NEL SETTORE DIGITAL SECURITY, RILEVA 60% DI GENCOM

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

VAR GROUP WEB 2

Data pubblicazione: 13/05/2019

Apri il link

https://finanza.lastampa.it/News/2019/05/13/sesa+si-espande-nel-settore-digital-security-rileva-60percento-di-gencom/MTVfMjAxOS0wNS0xM19UTEI

	VAR GROUP WEB
	FINANZA.LASTAMPA.IT - Sesa si espande nel settore Digital Security, rileva 60% di Gencom


