COMUNICATO STAMPA
ACQUISIZIONE DA PARTE DI COMPUTER GROSS ITALIA DELLA MAGGIORANZA DEL
CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ACCADIS S.R.L. LEADER ITALIANO NELLA
DISTRIBUZIONE A VALORE PER IL VENDOR HITACHI DATA SYSTEMS
Empoli (FI), 15 giugno 2015 - Sesa S.p.A., Gruppo tra i maggiori operatori italiani nel settore delle soluzioni a valore
aggiunto di Information Technology, comunica di aver acquisito attraverso la propria divisione VAD (Value Added
Distribution) rappresentata dalla società controllata in via totalitaria Computer Gross Italia S.p.A. il 51% del capitale della
società Accadis S.r.l., leader in Italia nella distribuzione a valore di prodotti e soluzioni informatiche del Vendor
internazionale Hitachi Data Systems (di seguito anche “HDS”) specializzato in soluzioni infrastrutturali e servizi
tecnologici innovativi per l’ottimizzazione delle soluzioni informatiche delle imprese (IT infrastructure, analytics, cloud
solutions, services drive strategic management e big data).
L’ultimo bilancio annuale di Accadis, al 31 marzo 2015, evidenzia un Valore della Produzione di circa Euro 18,5 milioni
(in crescita del 14% rispetto allo scorso anno), un utile netto di Euro 250 migliaia, un patrimonio netto di Euro 916
migliaia.
Il prezzo per il 51% del capitale di Accadis S.r.l. è pari ad Euro 700 migliaia, liquidato contestualmente alla
compravendita, oltre ad importo addizionale fino ad Euro 700 migliaia, a titolo di earn out, da liquidare nei 24 mesi
successivi alla compravendita a seguito dell’avveramento di determinate condizioni di continuità dei ricavi e della
redditività di Accadis.
“L’acquisizione di Accadis si inserisce nella strategia di focalizzazione del Gruppo Sesa sul mercato delle soluzioni IT a
valore aggiunto, consentendo un ulteriore ampliamento dell’offerta a valore della divisione VAD, leader del mercato
italiano, integrando le competenze e la specializzazione sviluppate da Accadis con il Vendor multinazionale Hitachi Data
Systems, primario operatore dell’IT a livello globale” ha concluso Alessandro Fabbroni, Amministratore delegato di Sesa
S.p.A.
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