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SECO e SDA Bocconi: insieme per creare un ponte tra mondo industriale, 

ricerca applicata e startup, all’insegna della Digital Innovation 

 

Arezzo - 6 ottobre 2020. SECO, 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, annuncia la sigla di un accordo di collaborazione con SDA Bocconi School of 

Management sul tema della Digital Innovation, volto a intercettare startup ad alto contenuto tecnologico 

e innovativo a livello nazionale e internazionale.   

Forte dei suoi 50 anni di storia al servizio delle imprese, delle istituzioni e in generale della competitività del 

sistema Paese, SDA Bocconi, recentemente riconosciuta dal Financial Times come 5° Scuola al mondo nei 

Programmi "su misura", vuole mettere a disposizione delle aziende la sua lunga esperienza in ricerca e 

formazione manageriale, orientandola ai fabbisogni specifici delle organizzazioni, specialmente in questo 

difficile periodo.  

Lo fa attingendo a tutti gli elementi distintivi che da sempre caratterizzano la sua missione e la sua attività 

tra cui la creatività e innovazione, fondamentali, soprattutto in questa fase, per immaginare nuovi modelli 

e seguire nuovi percorsi. 

Le finalità di SDA Bocconi trovano una perfetta comunione d’intenti con la natura innovatrice di SECO. 

Storicamente pioniera nella ricerca e nella multidisciplinarietà, SECO è da sempre impegnata a presidiare 

temi di frontiera, nella convinzione che le contaminazioni più proficue nascano dalla diversità e 

dall’incontro fra mondi eterogenei che guardano nella stessa direzione, come dimostrano le molteplici 

partnership in sinergia tra industria, mondo accademico e ricerca applicata. 

Produzione di conoscenza a livello internazionale, supporto all’entrepreneurship ed economia 

dell’innovazione sono quindi i valori condivisi su cui si è fondato l’incontro tra SECO e SDA Bocconi, il cui 

primario obiettivo è quello di accelerare il processo di Digital Innovation creando un ponte tra realtà 

industriali, ricerca accademica e startup. 

 

All’interno delle attività che nutriranno questa collaborazione, infatti, particolare attenzione sarà rivolta a 

un progetto di "startup radar" a livello globale, tramite il quale SDA Bocconi potrà agevolare l'incontro di 

SECO con startup ad alto contenuto tecnologico e innovativo, creando una piattaforma di accelerazione 

dello sviluppo dell’imprenditorialità, del talento e di un concreto confronto con il mercato. 

 

«Attraverso lo “startup radar” di SDA Bocconi, SECO ha l'opportunità di scoprire da un lato come i propri 

segmenti di business vengono plasmati dalle nuove tecnologie e dalle startup agili, e dall'altro di 

collaborare con queste startup per offrire un più elevato valore aggiunto ai propri clienti», afferma Markus 

Venzin, Dean of Innovation dell’Università Bocconi. 
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«Siamo profondamente convinti che l’innovazione si debba perseguire attraverso gli investimenti per 

sviluppare startup che riescono meglio di società strutturate a lavorare su tecnologie di frontiera» dichiara 

Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, che aggiunge: «in questo senso la collaborazione di 

SECO con SDA Bocconi crea i presupposti per sviluppare un importante ecosistema digitale nel panorama 

italiano. SECO è pronta ad investire in innovazione attraverso aumenti di capitale in startup che 

selezioneremo con l’ausilio delle elevate competenze di SDA Bocconi». 

 

SDA Bocconi School of Management  
SDA Bocconi School of Management è leader nella formazione manageriale da oltre 50 anni. 
La sua mission è quella di contribuire alla crescita delle persone, delle aziende e delle istituzioni promuovendo 
la cultura manageriale, le conoscenze e le capacità di innovazione. A questo concorrono programmi MBA, 
Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerca applicata, 
Osservatori e Centri di Eccellenza settoriali – un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti 
i settori economici.  
SDA Bocconi è tra le prime Business School in Europa e tra le poche ad aver ottenuto il triplo accreditamento - 
EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone nell’élite delle Business School mondiali. 
Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol dire scegliere un contesto stimolante nella capitale imprenditoriale, 

industriale e finanziaria d’Italia, una porta d’accesso all’Europa, un mondo di contatti e di opportunità.  
Ma Milano è anche innovazione culturale, moda, design, stile di vita, una città-pilota dello sviluppo urbano 
europeo, come testimonia l’architettura d’avanguardia, dalle linee flessibili e le superfici trasparenti, del nuovo 
Campus Bocconi. Progettato all’insegna della sostenibilità ambientale e perfettamente inserito nel cuore della 
città, il Campus è concepito per diventare un crocevia di eccellenze, il “place to be” per una ricerca e una 
formazione aperte a un mondo che cambia. 
SDA Bocconi ha inoltre lanciato un hub pan-asiatico con l’apertura di SDA Bocconi Asia Center, con l’obiettivo 
di potenziare la sua presenza globale. www.sdabocconi.it 

 

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 e un fatturato al 30 dicembre 2019 di 66,5 milioni 
di Euro. 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, partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo Italiano 
d'Investimento SGR, 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. A completamento del proprio portafoglio 

tecnologie/prodotti in ambito IoT, a luglio 2020 SECO ha acquisito Ispirata, start up che fornisce soluzioni 
integrate alle aziende che entrano nel mondo IoT/Embedded, accessibili e pronte all’uso per la gestione 
ottimizzata dei dati di campo. Per maggiori informazioni: www.seco.com 
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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 

 

 

 


