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Lequattroreginetoscane
perperformancein Borsa

La reginadi PiazzaAffari è Se-

sa, il gruppodi Empoli dell’It
definito “ acquisitore seriale”di
imprese: 11 soltantoquest an-

no. Ma tra i primi quindici mi-

gliori performerdellequotazio-
ni di Borsadegli ultimi 18mesi,
ci sonoaltretreaziendeconra-

dici benpiantatein Toscana.Si-

gnifica quasiil27%deibestper-

former di Borsa,piùdi 1 su4 dei
top15. La primatista assoluta,
Sesa,quotatasuMta/Star, trail
12 marzo2020e il 14 settembre
2021havisto il valoredellepro-
prie azioni crescereaddirittura
del 438,6%. Poi arrivanoPhar-

manutra, El.EneSanlorenzo.
di MaurizioBologni
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Leperformancea PiazzaAffari

Sesa,Pharmanutra,El.EneSanlorenzo
i campionidi Borsahannoradiciin Toscana

di MaurizioBologni

La reginadi PiazzaAffari è Sesa,il
gruppo diEmpoli dell’It definito “ ac-

quisitore seriale”di imprese: 11 sol-

tanto quest’anno. Ma tra i primi
quindici migliori performer delle
quotazioni di Borsa degli ultimi 18

mesi,ci sonoaltretreaziendeconra-

dici benpiantate in Toscana.Signifi-
ca quasiil 27%deibestperformer di

Borsa,più di1 su4 dei top15.
La primatista assoluta,Sesa,quo-

tata suMta/Star,tra il 12 marzo2020

eil 14 settembre2021havistoil valo-

re delleproprie azioni crescereaddi-
rittura del 438,6%. Ottima notizia
per i risparmiatori chehannoacqui-

stato azioni Sesa,peri soci rilevanti
del gruppo(spiccaungruppodi fa-

miglie locali tra cui i Castellacciei
Moriani ei managerguidati dal ceo
AlessandroFabbroni)masoprattut-

to ottima notizia per lo sviluppo
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dell’impresa che da anni continua
senzasosta.Sesa- che èleaderin Ita-
lia nell’innovazione tecnologica e
neiservizi informatici edigitali per
le imprese e alla chiusura dell ulti-
mo eserciziofinanziario il 30aprile
scorsoavevaraggiunto ricaviconso-

lidati per oltre 2 miliardi di euro -

martedì dell’altra settimana haan-

nunciato risultati relativi al primo
trimestre in crescitaa doppia cifra
di ricavi, oltre le aspettativeanche
quantoa redditività (Ebitda e utile
nettoincrescitaquasidel50%). Gra-

zie alle acquisizioni di aziende,che
incidonosensibilmentesullo svilup-

po dei numeri, il personale è ulte-

riormente salito a 3.567dipendenti
rispetto a 2.842 al 31 luglio 2020
(+25,5%).Più nel dettaglionel trime-

stre i ricavi consolidati di Sesasono
di 552,8milioni di euro (+13,3%), l E-

bitda consolidato di 38,5 milioni
(+35,7%),l’utile netto consolidato di
18,9 milioni (+46,1%).È chiaroche-

come confermail ceoFabbroni- l ac-

celerazione delladomandadi digita-

lizzazione nel periodo della pande-

mia edello smartworking hacontri-

buito alla crescitadi ricavi eredditi-
vità superioreadaspettativegià ro-

see.
Al settimopostotra letop15 italia-

ne di Borsadegli ultimi 18 mesi c’è
Pharmanutra: nei 18 mesi tra il 12

marzo2020eil 14 settembre2021 il

valore a PiazzaAffari delle azioni
della società pisana è aumentato
del 258,7%. Pharmanutra, fondata
nel2003da AndreaeRobertoLacor-
te, ricerca, brevetta, produce, ven-

de edesportacomplementinutrizio-

nali abasedi ferroeminerali edispo-

sitivi medici permuscoliedarticola-

zioni (Cetilar è un suo prodottodi

puntacheha recentementeottenu-

to la certificazionein Cina). La socie-

tà hada pocoapprovatounaprima
semestrale2021 conricavi dalleven-

dite per32,4milioni di euro(+10,9%
sul primo semestre2020),margine

operativo lordo di 10,3 milioni
(+9,5%),risultato nettodi6,6 milioni
(+12,4%) e posizionefinanziaria net-

ta positivadi 19,4milioni (invariata).
Pharmanutrahaposatola prima pie-

tra dellanuova sedechein 16 mesie
conuninvestimento di18milioni sa-

rà realizzatasu5.200metriquadra-

ti accantoal Parcodi SanRossoree
fornirà il gruppodi un «innovativo
laboratorio di ricercaedi unnuovo
polo produttivo peravere il pieno
controllo nella produzionedi mate-

rie primee unaconcretaautonomia
in termini di ricercaesviluppo».

Altri duei campioni toscanidella
top15 delle performance in Borsa:

El.En, all’undicesimo posto della
classificanazionalecon una perfor-

mance del titolo del +239,8% nei 18

mesi, aziendaleader mondiale nei
laser medicali ed estetici; e Sanlo-

renzo (quindicesima con+197,8),tra
gli ultimi approdi a PiazzaAffari,

cantiere di produzione di megaya-

cht personalizzatisu commissione
chea Viareggioe Massa hainsediati
duedeisuoipoli d’eccellenza(il ter-

zo è nella sedecentrale di Ameglia
in provinciadiLa Spezia).

+438,%
Il titolo Sesa
Negli ultimi 18 mesiil gruppo
dell’It diEmpoliè leader
assolutodi perfomancein
BorsaItaliana

+258,7
Le azionidi Pharmanutra
Il gruppopisanodella
nutracenicaè il secondo
toscanoeil settimoalivello

i numeri
I 18mesial galoppo

nazionale
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kLa posaDella primapietradella
nuovasedediPharmanutra(inalto)
e quisoprapresidentee ceodi
Sesa,Castellaccie Fabbroni
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