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ASSEMBLEA DI SECO APPROVA BILANCIO 2019 

 
IL CDA: OK AL PROGETTO DI QUOTAZIONE IN BORSA, 

NOMINATI BANCHE E ADVISOR 

Nel 2019 ricavi in aumento del +22% rispetto all’anno precedente, nei primi 
mesi del 2020 prosegue la crescita di ricavi e marginalità   
 
Arezzo – 29 giugno 2020 - L'Assemblea dei soci di SECO SPA, azienda fondata nel 1979 da Daniele 
Conti e Luciano Secciani, leader nel settore dell’alta tecnologia per la miniaturizzazione di 
computer e per le soluzioni software IoT, partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita 
gestito dal Fondo Italiano d'Investimento SGR, ha approvato il bilancio 2019. Il Consiglio di 
Amministrazione ha inoltre deliberato il progetto di quotazione della società sul segmento Star di 
Borsa Italiana e ha conferito gli incarichi nominando Value Track di Marco Greco come Advisor 
Finanziario e Goldman Sachs e Mediobanca come joint Global Coordinator, Mediobanca agirà 
anche in qualità di Sponsor. SECO si avvarrà inoltre del supporto legale degli Studi Gatti Pavesi 
Bianchi e White & Case, mentre Community Group di Auro Palomba sarà advisor per la 
comunicazione. Deloitte seguirà gli aspetti relativi alla revisione contabile, KPMG supporterà la 
società per gli aspetti relativi al Business Plan. 

“E' un momento importante nella storia di SECO - ha commentato Massimo Mauri amministratore 

delegato di SECO SpA - l’azienda italiana che nel 1999 presentava il primo pc integrato ad uno 
schermo touch oggi decide di avviare il processo per la quotazione in Borsa, che prevediamo 
possa realizzarsi nel 2021.  
SECO è leader tecnologico al livello mondiale – ha proseguito l’Ad - negli ultimi tre anni abbiamo 
realizzato oltre 15 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo e grazie al supporto del Fondo 
Italiano, avviato un percorso di crescita e di acquisizioni strategiche. Attraverso la quotazione 
vogliamo raccogliere le risorse finanziare per accelerare ulteriormente la crescita e rafforzare la 
nostra presenza internazionale. SECO rappresenta un'eccellenza italiana con una storia di 
successo di oltre quarant’anni nei quali abbiamo costruito solide relazioni di lungo termine con 
importanti clienti, leader mondiali nei rispettivi settori." 

L’assemblea dei soci di SECO ha approvato il bilancio 2019 al 31 dicembre 2019. Nei dodici mesi 
il fatturato consolidato è stato pari a 66,5 Milioni di Euro, con un incremento del 22% rispetto al 
2018, confermando così il trend di crescita iniziato negli anni precedenti. La marginalità è 
cresciuta, grazie al focus su prodotti a maggior valore aggiunto, in maniera più che 
proporzionale, con un Ebitda pari a 11,5 milioni di Euro in crescita del 28% sul 2018 e con 
un'incidenza sui ricavi in miglioramento dal 16,5% del 2018 al 17,3% del 2019. 

Le prospettive per il 2020 nonostante l’emergenza Covid-19, restano molto positive. 
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 “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2019, anche il primo trimestre 2020, pur in questa fase 
di emergenza, registra un trend di crescita dei ricavi e della marginalità significativo ed in linea 
con le nostre aspettative - ha chiarito Massimo Mauri. 

SECO, ha recentemente presentato sul mercato Biorespira un dispositivo innovativo specifico per 
pazienti Covid e con patologie respiratorie. Si tratta di un ventilatore polmonare portatile non 
invasivo realizzato in partnership con Ibd, industria innovativa italiana attiva nel settore 
biomedicale e la cui produzione verrà avviata non appena saranno rilasciate le necessarie 
certificazioni.  

SECO 

SECO è un centro di eccellenza italiano nel settore dell’alta tecnologia per la miniaturizzazione del computer e 
l’internet delle cose (IoT). Dal 1979, l’azienda progetta e produce dal singolo Micro Computer a sistemi integrati 
e “pronti all’uso”. I principali settori industriali in cui i prodotti SECO vengono utilizzati sono: biomedicale, wellness, 
automazione industriale e trasporti. L’azienda è uno dei fondatori dello standard internazionale di 
miniaturizzazione del computer Qseven® e annovera tra i suoi partner tecnologici le più importanti aziende high-
tech a livello mondiale come Intel®, Microsoft®, AMD®, NXP®, NVIDIA®, Wind e Telenor. Inoltre SECO ha forgiato 
collaborazioni con università, centri di ricerca e start-up innovative e opera su scala globale con sedi in Italia, 
Germania, Stati Uniti, India e Taiwan con oltre 380 dipendenti.  I settori industriali in cui vengono utilizzati i prodotti 
SECO vanno dalla biomedicina al benessere, dall'automazione industriale ai trasporti con clienti leader di 
mercato, come Cimbali, Esaote, Evoca e Technogym. SECO nel 2019 ha ulteriormente esteso il suo raggio 
d’azione portando a termine due acquisizioni importanti. In Cina ha rilevato una quota di maggioranza nel 
capitale di Fannal Electronics CO. Ltd rafforzando gli investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità produttiva. 
In USA ha acquisito il 100% di InHand Electronics, società basata in Maryland, specializzata nel design e 

produzione di micro computer rugged a bassi consumi, dispositivi mobili e software destinato a produttori (OEM) 
di dispositivi portatili, Internet delle Cose (IoT), per applicazioni militari/difesa, industriali, medicali, trasporti, 
infotainment. Per maggiori informazioni: www.seco.com 

Fondo Italiano Tecnologia e Crescita 

Fondo Italiano Tecnologia e Crescita è un fondo di private equity italiano gestito da Fondo Italiano 
d’Investimento SGR, e specializzato in investimenti in aziende tecnologiche.  Il Fondo, ha effettuato il suo primo 

closing nel mese di settembre 2017 e vede la Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Cornerstone Investor. Fondo 
Italiano d’Investimento SGR gestisce attualmente 8 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati ad investitori 
qualificati, per un totale di Asset Under Management pari a circa 3 miliardi di Euro. Per maggiori informazioni: 
www.fondoitaliano.it 

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED 

KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA, OR JAPAN ** 

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO “U.S. PERSONS” (AS DEFINED 

IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”)), THE UNITED 

KINGDOM, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL 

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, the United Kingdom, 
Canada, Australia or Japan is prohibited.  This press release (and the information contained herein) does not 
contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United 
States, the United Kingdom, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or 
solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the “Other Countries”).  The 
securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as 

amended (the “Securities Act”), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and 
may not be offered or sold in the United States unless the securities are registered under the Securities Act, or an 
exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. 
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SECO does not intend to register any portion of the offering of the securities referenced in this press release in 

the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.  Any public offering of 
securities to be made in the United States will be made by means of an offering memorandum that may be 
obtained from the Company and will contain detailed information about the company and management, as 
well as financial statements. 

This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom.  No 

prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities.  This communication 
is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who 
are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may 
lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being 
referred to as “Relevant Persons”).  Any investment activity to which this communication relates will only be 
available to and will only be engaged with, Relevant Persons.  Any person who is not a Relevant Person should 
not act or rely on this document or any of its contents. 

Contacts: 

SECO SpA 

Simona Agostinelli 
Marketing Communications Director 
Tel. +39 0575 26979 
simona.agostinelli@seco.com 

COMMUNITY COMMUNICATIONS ADVISERS 

Tel. +39 3357357146 
seco@communitygroup.it 

 

 

 


