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La modenese Infolog cambia proprietà Il 51% è
stato ceduto al Gruppo Sesa

I fondatori Vescovini, Lugli, Tesorieri restano per 10 anni nella gestione dell’impresa:
4,2 milioni di fatturato e 40 addetti
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In questo caso siamo nel settore della progettazione e sviluppo di software per la gestione della

logistica, l’azienda è Infolog di Modena e il grande Gruppo che ora controlla il 51% del capitale è

Sesa tramite la propria società Var Group.

Infolog è stata fondata nel 1999 dai tre soci Umberto Vescovini , Paolo Lugli e Giorgio Tesorieri,

imprenditori ora di età fra i 54 e i 57 anni, ha sede a Modena e ha in organico oltre 40 risorse

specializzate nella progettazione e sviluppo di soluzioni software per la gestione informatizzata

della logistica di magazzino e per la pianificazione delle risorse di impresa. Infolog ha oltre 200

clienti operativi in alcuni dei principali settori del Made in Italy come ceramica, moda

abbigliamento, manifattura e assistenza sanitaria. Nel 2012 aveva acquisito Netfabrica srl, azienda

di consulenza e assistenza informatica.

Var Group è stato attratto in particolare dallo sviluppo di Intellimag, soluzione software per la
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gestione del magazzino che ora consentirà di completare l’offerta software sul mercato sia delle

grandi sia delle medio-piccole imprese.

Nel 2019 Infolog ha generato ricavi per 4,2 milioni di euro con un utile netto di circa 350mila euro.

Al 31 dicembre scorso la posizione finanziaria netta dell’azienda era negativa per la somma di circa

500mila euro.

Il prezzo dell’acquisizione è stato in parte liquidato alla chiusura di pochi giorni fa e in parte

avverrà nei due anni successivi all’operazione, «verificata la continuità gestionale e sulla base di un

piano di allineamento di interessi con i soci fondatori che resteranno coinvolti nella gestione per

un periodo almeno decennale. L’acquisizione ha pertanto tra i principali punti fermi la continuità

manageriale e operativa dei soci fondatori e del team interno di risorse specializzate».

L’amministratore delegato Giorgio Tesorieri ha commentato l’operazione con queste

parole:«Infolog, già riconosciuta come uno dei principali produttori di software per la gestione del

magazzino in Italia, con Var Group potrà ulteriormente consolidare lo sviluppo delle proprie

soluzioni on-premise e Cloud per l’Intra-Logistica e gestionali a valore aggiunto. Prevediamo una

forte accelerazione della crescita sia nella generazione di ricavi, che a livello di capitale umano, con

conseguente aumento della nostra presenza sul mercato in Italia e all’estero. L’operazione ha

l’obiettivo di sviluppare, sulla base di un piano di lungo termine, ulteriori competenze nel campo

della digitalizzazione ed automazione dei processi logistici a beneficio della clientela del Gruppo e

dei più importanti distretti produttivi del Made in Italy».

«Arricchiamo le nostre competenze nel settore delle soluzioni software per la logistica avanzata -

ha detto Francesca Moriani, amministratore delegato di Var Group - a integrazione della nostra

offerta di soluzioni per la pianificazione delle risorse d'impresa, a supporto della trasformazione

digitale della clientela. Per sostenere le sfide delle imprese e la ripartenza dei distretti del Made in

Italy sono necessarie tecnologie innovative e conoscenza specifica dei processi di business. Le

competenze di Infolog saranno valorizzate all’interno della nostra organizzazione nell’ambito di un

piano di sviluppo che punti sulla continuità industriale e la crescita del capitale umano».

Sesa spa ha sede a Empoli (Firenze) ed è attiva sull’intero territorio nazionale e presente in alcune

regioni europee tra cui la Germania, è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di

riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology a valore aggiunto per il

segmento business.

Per comprendere le dimensioni di Sesa, va sottolioneato che la società presenta ricavi consolidati

per circa 1,55 miliardi di euro, un utile netto consolidato per 33,4 milioni di euro e circa 2.000

dipendenti al 30 aprile dello scorso anno.

«Il Gruppo Sesa amplia ulteriormente il proprio capitale umano- ha affermato Alessandro

Fabbroni, amministratore delegato di Sesa - in un settore a valore aggiunto come quello delle

soluzioni software, integrando competenze altamente specializzate a supporto della

digitalizzazione ed automazione delle imprese clienti sia italiane che europee. Nell’attuale

scenario, continueremo a ricorrere alla leva della crescita esterna, in funzione della capacità di

identificare aziende con progetti industriali integrabili, alimentando il nostro percorso di crescita

sostenibile di lungo termine, a beneficio di tutti gli stakeholder». —
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