COMUNICATO STAMPA
SESA4INNOVATION AVVIA LA PROPRIA OPERATIVITÀ CON PARENTSMILE,
START UP DIGITALE DI SERVIZI A FAVORE DELL’INFANZIA E DEL BENESSERE DI
PERSONE E FAMIGLIE
Empoli, 10 settembre 2021
Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei
servizi informatici e digitali per il segmento business, anche tramite la propria controllata Var Group SpA,
attiva nel settore Software e System Integration, ha sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo della
piattaforma digitale di Parentsmile, start up innovativa digitale di servizi a favore dell’infanzia e del benessere
di persone e famiglie, finalizzata ad offrire servizi di tipo medico-sanitario, assistenziale, formativo ed
educativo.
La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo della piattaforma digitale di servizi che sarà realizzata da Var Group
e supporterà il progetto Parentsmile, anche con utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, ai fini dell’offerta
di servizi nel settore medico-sanitario, socio-assistenziale, formativo-educativo con particolare riferimento al
mondo dell’infanzia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Sesa4Innovation, che mette a
disposizione delle start up competenze e piattaforme digitali per lo sviluppo del business. Contestualmente
Sesa ha acquisito, a seguito di un aumento di capitale dedicato, il 10% del capitale di Parentsmile, a supporto
della founder e CEO Cristina Lucera. Parentsmile prevede di avviare in maniera completa la propria operatività
nel primo semestre 2022.
L’iniziativa coniuga l’attività di trasformazione digitale anche in ambito artificial intelligence, con l’impegno
del Gruppo Sesa a rendersi operativo in progetti di work-life balance, benessere delle risorse umane e
sostenibilità. La piattaforma Parentsmile, una volta sviluppata, potrà essere inserita nei programmi di welfare
aziendale del Gruppo Sesa, da sempre orientati a sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e
delle loro famiglie.
“Grazie alla partnership con il Gruppo Sesa abbiamo la possibilità di promuovere un’accelerazione
sostenibile del nostro progetto innovativo, con obiettivi di medio e lungo termine. In Sesa abbiamo trovato il
partner industriale ideale, non solo per la solidità economico-finanziaria e la posizione di leadership nel
mercato del digitale e dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto perché è perfettamente allineato ai valori
promossi da Parentsmile in termini di sostenibilità sociale, supporto e benessere delle famiglie, anche
nell’ottica della promozione del work-life balance. La nostra piattaforma e i relativi servizi potranno essere
inseriti nel programma welfare del Gruppo Sesa, entrando così anche nel settore welfare aziendale corporate,
che costituisce uno degli obiettivi strategici di Parentsmile” ha dichiarato Cristina Lucera, CEO e Founder
di Parentsmile.
“Da sempre accompagniamo le imprese del Made in Italy e le start up innovative nel percorso di
trasformazione digitale. La partnership con Parentsmile costituisce un ottimo avvio di operatività per
Sesa4Innovation; attraverso l’innovazione tecnologica abilitiamo nuovi modelli sociali ed organizzativi,
migliorando la sostenibilità e la diversità e l’inclusione di imprese ed organizzazioni” ha dichiarato Francesca
Moriani, CEO di Var Group.
“La collaborazione con Parentsmile, nell’ambito del programma di accelerazione industriale
Sesa4Innovation, conferma il nostro costante impegno a sviluppare modelli di creazione di valore innovativi
e sostenibili, coniugando l’innovazione digitale con la sostenibilità e migliorando il benessere delle persone
nonché la diversità e la capacità di inclusione di organizzazioni ed imprese. La piattaforma Parentsmile, una
volta sviluppata, potrà essere inserita nei nostri programmi di welfare aziendale, da sempre molto attenti a
sostenibilità, work-life balance e benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.” ha dichiarato Alessandro
Fabbroni, CEO di Sesa.
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Parentsmile, fondata nel 2020 a Vicenza da Cristina Lucera, è una start-up innovativa che ha come mission quella di supportare i
genitori, rendendo facile ed immediato (a portata di smartphone) il reperimento di figure professionali qualificate volte
all’accudimento a domicilio dei bambini e al supporto pratico e psicologico dei genitori. Parentsmile sta sviluppando, con il supporto
tecnologico di Var Group, una piattaforma digitale di prenotazione multiservizi, che consentirà a donne in gravidanza, genitori, nonni,
zii di prenotare servizi di tipo sanitario, assistenziale, formativo-educativo, da erogare a domicilio o in video-consulto, ottenendo una
conferma in tempo reale della prenotazione. Il progetto pilota della piattaforma sarà lanciato entro la fine dell’anno 2021 nell’area
di Milano e Monza-Brianza, per poi essere esteso ad altre città italiane ed approdare infine sui mercati internazionali.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attiva sull’intero territorio nazionale e presente in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera,
Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore
dell’innovazione tecnologica e dei servizi digitali per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 2.037 milioni e 3.500
dipendenti al 30 aprile 2021.
Il Gruppo Sesa ha la missione di offrire soluzioni tecnologiche e servizi di digital transformation ad imprese ed organizzazioni,
supportandole nel proprio percorso di innovazione. Grazie alle competenze e specializzazione delle proprie risorse umane, il Gruppo
Sesa opera nei segmenti a valore aggiunto dell’Information Technology, quali Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP &
Vertical Solutions, Business Services, Digital Security, Customer Experience.
Il Gruppo Sesa opera attraverso quattro principali settori di attività:
- settore VAD (Value Added Distribution) con ricavi per circa Euro 1.600 milioni e circa 425 risorse umane al 30 aprile 2021;
- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e circa 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e circa 410 risorse umane 30 aprile 2021;
- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e circa 200 risorse umane 30 aprile 2021.
Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 20112021 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 20112021 +13,9%).
La Società nel corso del 2021 ha inserito la sostenibilità nel proprio Statuto sociale ed avviato il processo di certificazione B Corp.
Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).
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PRESS RELEASE
SESA4INNOVATION STARTS ITS OPERATION WITH PARENTSMILE,
A DIGITAL START UP OF SERVICES FOR CHILDREN AND THE WELL-BEING OF PEOPLE
AND FAMILIES
Empoli, September 10, 2021
Sesa (“SESA” – SES.MI), reference player in Italy in technological innovation and digital services for the
business segment, through its subsidiary Var Group SpA, active in the Software and System Integration sector,
has signed a partnership agreement for the development of digital platform of Parentsmile, innovative digital
start-up of services in favour of children and the well-being of people and families, aimed at offering medicalhealth, welfare, training and educational services.
The partnership will focus on the development of a digital service platform that will be implemented by Var
Group and will support Parentsmile, also with the use of artificial intelligence algorithms, used in the offering
of services in the medical-health, social-assistance sector, formative-educational with particular reference to
the world of childhood.
The initiative is part of the Sesa4Innovation program, which provides to start-ups skills and digital platforms
for business development. At the same time Sesa acquired, following a dedicated capital increase, 10% of the
capital of Parentsmile, in support of the founder and CEO Cristina Lucera. Parentsmile expects to fully launch
its operations in the first half of 2022.
The initiative combines digital transformation activities also in the field of artificial intelligence, with the
commitment of Sesa Group to become operational in work-life balance, well-being of human resources and
sustainability projects. Once developed, the Parentsmile platform could be included in the corporate welfare
programs of Sesa Group, which have always been oriented towards sustainability, work-life balance and the
well-being of workers and their families.
“Thanks to the partnership with Sesa Group, we have the opportunity to promote a sustainable acceleration
of our innovative project, with medium and long-term objectives. In Sesa we found the ideal industrial partner,
not only for its economic and financial solidity and the leadership position in the digital and technological
innovation market, but above all because it is perfectly aligned with the values promoted by Parentsmile in
terms of social sustainability, support and family well-being, also with a view to promoting work-life balance.
Our platform and related services could be included in the welfare program of Sesa Group, thus also entering
in the welfare corporate program of corporation, which is one of Parentsmile's strategic objectives.” stated
Cristina Lucera, CEO and Founder of Parentsmile.
“We have always supported Made in Italy companies and innovative start-ups along the path of digital
transformation. The partnership with Parentsmile represents an excellent start of operations for
Sesa4Innovation; through technological innovation we enable new social and organizational models,
improving sustainability and diversity and the inclusion of companies and organizations” stated Francesca
Moriani, CEO of Var Group.
“The collaboration with Parentsmile, as part of the Sesa4Innovation industrial acceleration program,
confirms our constant commitment to develop innovative and sustainable value creation models, combining
digital innovation with sustainability and improving people well-being as well as diversity and ability to
include organizations and businesses. Once developed, the Parentsmile platform could be included in our
corporate welfare programs, which have always been very attentive to sustainability, work-life balance and
the well-being of workers and their families” stated Alessandro Fabbroni, CEO of Sesa.
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Parentsmile, founded in 2020 in Vicenza by Cristina Lucera, is an innovative start-up whose mission is to support parents, making it
easy and immediate (within a smartphone's reach) to find qualified professionals aimed at caring for children at home and the practical
and psychological support of parents. Parentsmile is developing, with the technological support of Var Group, a digital multi-service
booking platform, which will allow pregnant women, parents, grandparents, uncles to book healthcare, assistance, trainingeducational services, to be provided at home or in video-consultation, obtaining a real-time confirmation of the reservation. The pilot
project of the platform will be launched by the end of 2021 in Milan and Monza-Brianza area, and will then be extended to other Italian
cities and finally landing on international markets.
Sesa S.p.A., based in Empoli (FI), active on the whole national territory with presence over some foreign countries including Germany,
Switzerland, Austria, France, Spain, Romania and China, is the holding of a Group which constitutes the reference player in Italy in
technological innovation and digital services for the business segment, with consolidated revenues of approximately Euro 2,037 million
and 3,500 employees as of April 30, 2021.
Sesa Group has the mission of offering technological solutions and digital transformation services to companies and organizations,
supporting them in their innovation path. Thanks to the skills and specialization of its human resources, Sesa Group operates in the
value-added segments of Information Technology, such as Collaboration, Cloud, Digital manufacturing, ERP & Vertical Solutions,
Business Services, Digital Security, Customer Experience.
Sesa Group operates through four main business sectors:
- VAD (Value Added Distribution) sector with revenues of about Euro 1,600 million and 425 human resources as of April 30, 2021;
- SSI (Software and System Integration) sector with revenues of about Euro 480 million and 2,500 human resources as of April 30,
2021;
- Business Services sector with revenues of about Euro 47 million and 410 human resources as of April 30, 2021;
- Corporate sector with revenues of about Euro 20 million and 200 human resources as of April 30, 2021.
Sesa Group pursues a sustainable development policy for the benefit of its Stakeholders and has achieved in the period 2011-2021 a
track record of continuous growth in employment, revenues (CAGR revenues 2011-2021 +10.6%) and profitability (CAGR Ebitda
2011-2021 +13.9%).
In 2021, the Company introduced sustainability in its bylaw and launched the B Corp certification process.
Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of Borsa Italiana MTA Market (ISIN Code: IT0004729759).
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