L'OPERAZIONE, TRAMITE LA CONTROLLATA VAR GROUP, È LA TREDICESIMA DA INIZIO ANNO

Sesa fa ancora shopping nell'It
Il gruppo toscano, tra i principali nell'innovazione tecnologica per le imprese, ha rilevato Pragma
Progetti e Pragma Solution. Con questa acquisizione i ricavi supereranno quota 140 milioni
di Andrea Boeris

Il gruppo Sesa, azienda to
scana quotata, attiva nel
settore dell'innovazione
tecnologica e dei servizi
informatici e digitali per il
segmento business, ha siglato
ieri un accordo per l'acquisi
zione, tramite la controllata Var
Group, di Pragma Progetti e
Pragma Solution. Si tratta del
la tredicesima acquisizione da
inizio anno per il gruppo che ha
sede a Empoli e con quest'ul
tima operazione rafforza ulte
riormente la propria posizione
come player di riferimento

nell'offerta di Erp & Vertical
Solutions per la media impre
sa italiana, settore dal quale,
dopo questa operazione, il
gruppo attende ricavi per circa
140 milioni euro, anche gra
zie all'attività di supporto che
svolge per più di 5 mila clienti
sull'intero territorio nazionale.
"Rafforziamo la nostra offerta
a favore della media impresa
italiana, con un focus sull'Ita
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lia nord occidentale", dichiara
Francesca Moriani, ad di Var
Group. Le due società acquisi
te producono ricavi annuali per
circa 7 milioni di euro, secondo
le previsioni al 31 dicembre di
quest'anno, in crescita rispetto
al precedente esercizio, con un
ebitda di circa 1 milione e un
utile netto di circa 0,5 milioni.
"Siamo lieti di entrare a far
parte del gruppo Sesa e dell'or
ganizzazione di Var Group, che
ci consentirà di valorizzare il
capitale umano e di accelerare
il nostro percorso di crescita,
sviluppando sinergie commer
ciali", dicono Bruno Boggio e
Claudio Lodola, fondatori di
Pragma Progetti e Pragma So
lution. L'esecuzione dell'ope
razione è prevista entro il 30
novembre e l'acquisizione sarà
realizzata sulla base di un prez

zo coerente con i parametri Ev/
ebitda di riferimento general
mente applicati da Sesa (4,75
volte l'ebitda medio normaliz
zato) nelle numerose operazio

ni di m&a portate a termine fin
qui. Il prezzo verrà liquidato in
parte al closing e in parte nei

successivi 24/48 mesi. L'ad
di Sesa, Alessandro Fabbro
ni, osserva che "in una fase di
accelerazione della trasforma
zione digitale, proseguiamo
la strategia di investimento in
competenze ed innovazione,
arricchendo il nostro capitale
umano di risorse specializza
te". Il titolo Sesa ha chiuso ieri
a quota 86,2 euro (+0,2%). Di
recente Tamburi Investment
Partners ha portato al 20,64%
la propria quota nel capitale di
Ith spa, holding che controlla
il gruppo Sesa con il 52,8%
del capitale. L'operazione via
aumento di capitale ha visto
anche l'ingresso nel capitale di
Ith, con lo 0,51% ciascuno, di
Marco e Leonardo Bassilichi,
imprenditori già partner di Sesa
in ambito banking & finance.
(riproduzione riservata)

