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COMUNICATO STAMPA 
 

 

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE, ATTRAVERSO COMPUTER GROSS, IL CONTROLLO 

SOCIETARIO DI KOLME, OPERATORE DI RIFERIMENTO NELL’OFFERTA DI 

SOLUZIONI ICT E DI TELECOMUNICAZIONI, CON UN CUSTOMER SET DI 2.500 

BUSINESS PARTNER SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE ED UN GIRO DI 

AFFARI DI CIRCA EURO 45 MILIONI  
 

 

 
Empoli (FI), 13 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, ha acquisito in data odierna, tramite la società 

interamente controllata Computer Gross S.p.A., attiva nel settore Value Added Distribution (“VAD”), il 

controllo societario di Kolme Srl (“Kolme”), incrementando la propria partecipazione al 66% del 

capitale attraverso l’acquisto di un ulteriore 33%.    
 

Kolme, costituita nel 2008 e con sede a Milano, ha un capitale umano di circa 75 risorse ed è operatore 

di riferimento nell’offerta di soluzioni ICT e servizi di telecomunicazioni sul mercato italiano, con un 

customer set di oltre 2.500 business partner sull’intero territorio nazionale. La società ha sviluppato 

competenze in ambito marketing e piattaforme digitali di gestione di servizi di telecomunicazioni, 

promuovendo la progressiva adozione di tecnologie 5G sul mercato italiano.   

Kolme prevede di chiudere l’esercizio annuale al 30 settembre 2021 con ricavi per circa Euro 45 milioni, 

un Ebitda di circa Eu 2 milioni, un utile netto per Eu 1,0 milione ed una Posizione Finanziaria Netta in 

sostanziale equilibrio.  
 

Grazie all’operazione Computer Gross rafforzerà le sinergie commerciali ed operative con la società, 

ampliando ulteriormente il proprio posizionamento, che oggi vanta oltre 15.000 business partner sul mercato 

nonché la propria attività in ambito telecomunicazioni, mobile enabling services e end point security, in una 

fase cruciale di transizione ai nuovi standard di connettività 5G. 
L’acquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento 

generalmente applicati dal Gruppo Sesa e prevede una liquidazione su più esercizi, con il coinvolgimento dei 

soci fondatori e key people di Kolme Andrea Fronzi e Martina Paoletto, che manterranno quote di 

partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione, con meccanismi di Earn Out ed obiettivi di 

crescita sostenibile nel lungo termine.  

 

L’operazione di partnership con Kolme si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo 

Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento del proprio ruolo di operatore di riferimento 

nel settore, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni. Il Gruppo Sesa conferma 

inoltre il proprio impegno nel supportare lo sviluppo di nuovi modelli di creazione di valore sostenibili a favore 

dei propri Stakeholder, in una fase di forte crescita della domanda di digitalizzazione.   
 

“La partnership con Kolme consente di ampliare l’offerta di servizi e soluzioni di Computer Gross a beneficio 

dei propri clienti, con focus sul mercato business, mettendo a disposizione l’intero portfolio di soluzioni 

tecnologiche al fine di cogliere le opportunità di evoluzione del mercato in un momento cruciale di transizione 

agli standard 5G ed ai nuovi trend digitali”, ha affermato Duccio Castellacci, CEO di Computer Gross 

S.p.A. 
 
“Siamo lieti di consolidare la partnership con Computer Gross e il Gruppo Sesa al fine di valorizzare le 

competenze di Kolme e migliorare l’offerta a beneficio dei nostri partner e clientela. Abbiamo sempre lavorato 

per supportare i 2.500 rivenditori Wind Tre che operano tramite Kolme, sviluppando negli anni soluzioni che 

sono diventate lo standard per il mercato e che oggi più che mai è importante continuare ad innovare a 

beneficio della customer experience. L’appartenenza ad un gruppo importante ci permetterà di essere ancora 
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più focalizzati ed efficaci, costruendo una proposizione d’offerta di servizi di telecomunicazione specifica per 

il mercato Small Medium Business”, hanno affermato Andrea Fronzi e Martina Paoletto, fondatori e 

managing partner di Kolme. 
 

“Imprese ed organizzazioni sono in forte evoluzione verso modelli ibridi e quindi digitali, mediante l’adozione 

di nuovi paradigmi, anche di connettività.  L’operazione di partnership con Kolme si inserisce nella più ampia 

strategia del Gruppo Sesa di investimento e sviluppo di competenze nei settori catalizzatori della 

trasformazione digitale per il segmento business, rafforzando così il nostro ruolo di operatore di riferimento 

nel settore. Realizziamo la nostra undicesima acquisizione dal gennaio 2021, con un perimetro complessivo 

incrementale di circa Euro 145 milioni di ricavi e circa 400 risorse umane, a supporto del nostro percorso 

di crescita continua e sostenibile”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa. 
 

 

**** 
 

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 425 risorse umane al 30 aprile 2021;  

- settore SSI (Software e System Integration) con ricavi per circa Euro 480 milioni e 2.500 risorse umane 30 aprile 2021;  

- settore Business Services con ricavi per circa Euro 47 milioni e 410 risorse umane 30 aprile 2021;  

- settore Corporate con ricavi per circa Euro 20 milioni e 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 2011-2021 un 

track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2021 +10,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2021E +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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