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La Nazione - La società Elmas passa ad Abs Technology
https://bit.ly/2GL7ea5

Il Tirreno - Sicurezza, ABS Technology acquisisce il controllo dell'empolese Elmas
https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2020/09/10/news/sicurezza-abs-technology-
acquisisce-il-controllo-dell-empolese-elmas-1.39289771

Borsa Italiana - SESA: controllata Base Digitale acquista il 60% di Elmas
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sesa-controllata-
base-digitale-acquista-il-60-di-elmas-nRC_10092020_1035_176125409.html

Milano Finanza - Sesa si rafforza nel settore della sicurezza
https://www.milanofinanza.it/news/sesa-si-rafforza-nel-settore-della-sicurezza-
202009101153046376

Go News - Sicurezza, ABS Technology acquisisce il controllo dell'empolese Elmas
https://www.gonews.it/2020/09/10/sicurezza-abs-technology-acquisisce-il-controllo-
dellempolese-elmas/

MSN - Sesa si rafforza nel settore della sicurezza
https://www.msn.com/it-it/money/mercati/sesa-si-rafforza-nel-settore-della-sicurezza/ar-
BB18TvGa

Trend On Line - SeSa si rafforza nel settore sicurezza acquisendo il 60% di Elmas SRL
https://www.trend-online.com/ansa/sesa-si-rafforza-nel-settore-sicurezza-acquisendo-il-
60di-elmas-srl--391996/

Soldi On Line - SeSa acquista il 60% di Elmas
https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/sesa-acquista-60-elmas

Azienda Banca - Base Digitale sale al 75% di Elmas Srl
https://www.aziendabanca.it/notizie/sesa-base-digitale-elmas

La mia finanza - Base Digitale ( Sesa spa) acquisisce maggioranza di Elmas srl per
rafforzare servizi di sicurezza innovativi per banche e grandi imprese
https://www.lamiafinanza.it/2020/09/base-digitale-sesa-spa-acquisisce-maggioranza-di-
elmas-srl-per-rafforzare-servizi-di-sicurezza-innovativi-per-banche-e-grandi-imprese/
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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
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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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