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Base digitale acquista il 60% di Elmas
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Base Digitale (societa' controllata al 60%
da Sesa e per il restante 40% da Marco e Leonardo Bassilichi), attiva nel settore dei
Business Services e Process Outsourcing per il segmento Banche e Large Enterprise, ha
concluso l'acquisizione del 60% di Elmas srl (societa' con un fatturato da 2 miliardi e
0,136 miliardi di utili) attraverso la controllata ABS Technology. 'Siamo molto soddisfatti

che la nostra realta' ampli il proprio raggio d'azione con una societa' dinamica come
Elmas - ha detto Leonardo Bassilichi, presidente di ABS Technology. Insieme potremo
mettere a disposizione di sempre nuovi clienti servizi di sicurezza innovativi,
particolarmente richiesti in questo momento storico e sui quali con il gruppo Sesa
continueremo a investire anche nei prossimi mesi', ha aﬀermato Leonardo Bassilichi,
Presidente e Ceo di Base Digitale.
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