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SECO INVESTE IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

 
L’azienda aretina acquisisce Hopenly e completa l’evoluzione del proprio 

modello di business con servizi ad alto valore aggiunto. 
 
Arezzo – 6 Novembre 2020 – SECO SpA, 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 siglato un accordo per 
l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Hopenly Srl, Pmi innovativa di data 
science. 

L’operazione prevede l’acquisizione di una quota pari al 70% di Hopenly attraverso un mix di 
aumento di capitale e acquisto quote. Gli azionisti fondatori e manager Barbara Vecchi e 
Roberto Grassi continueranno, insieme a SECO, a gestire l’azienda. 

 

Hopenly, fondata a Vignola (MO), specializzata in progetti di machine learning e intelligenza 
artificiale con un team di 10 data scientist e sviluppatori AI, offre alla propria clientela servizi open 
source per l’estrazione di dati, la loro elaborazione e per la creazione di modelli predittivi. 
L’attività si basa sulla stretta collaborazione con i clienti, prevalentemente nel settore corporate 
nel mondo assicurativo, fashion, food e bancario per cui sviluppa soluzioni personalizzate e servizi 
di image recognition, risk analysis, forecasting e IoT analytics.  

 

L’operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di una piattaforma di servizi legati alla gestione 
e utilizzo dei dati raccolti on spot in ambito Iot, accelerando nella direzione dell’implementazione 
di competenze AI e machine learning. Hopenly integra così l’offerta dell’azienda aretina 
prossima alla quotazione in borsa, fornendo un servizio che parte dall’immissione dei dati fino alla 
loro elaborazione e analisi utili all’elaborazione di strategie aziendali innovative ed efficaci.  

 

“Hopenly rappresenta un’eccellenza nel panorama dell’innovazione italiana - ha 
commentato Massimo Mauri, amministratore delegato di SECO SpA – Questa operazione è 

strettamente collegata a quella realizzata questa estate con Ispirata ed è importante perché 
completa il percorso di evoluzione del modello di business di SECO integrando la vendita di servizi 
software ad alto valore aggiunto. Grazie alle competenze di Hopenly infatti possiamo ora 
realizzare una suite software IoT che permetterà di estrarre informazioni rilevanti dai dati rilevati 
sul campo ed utilizzarle per migliorare la redditività del business dei nostri clienti. Con le recenti 
acquisizioni di Hopenly ed Ispirata completiamo l’evoluzione della nostra offerta tecnologica 
diventando di fatto un partner IoT completo a cui un’azienda può affidare la propria 
trasformazione digitale”.   

 

“Siamo partiti sette anni fa credendo con coraggio nella Data Science con l'intento di far parlare 
i numeri e, attraverso essi, aiutare le aziende, manager e imprenditori a ottimizzare gli investimenti 
ed eliminare gli sprechi. Lo abbiamo fatto convinti che l'innovazione non sia tanto avere mezzi 
tecnologici ma un'apertura mentale in grado di recepirla e anche di utilizzarla al massimo delle 
sue potenzialità. Per questo Hopenly è caratterizzata da un team eterogeneo con la 
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consapevolezza che background diversi portano prestazioni migliori” afferma Barbara Vecchi, 
Ceo e Founder di Hopenly. “Abbiamo avuto l’opportunità di svolgere progetti interessanti e 
particolarmente innovativi in diversi settori: bancario, assicurativo, food, fashion, HR e soprattutto 
healthcare, dove l’applicazione dell’AI è stata di supporto nello studio di una malattia genetica 
rara e dell’infertilità. Che un gruppo importante come SECO abbia riconosciuto il nostro valore è 
un motivo di orgoglio, un riconoscimento per il nostro impegno a usare i dati in modo trasparente, 
responsabile e imparziale”. 

 
Per l’operazione di acquisizione, SECO è stata assistita da Value Track come Financial Advisor e 
per la due diligence da Deloitte, dallo studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners e dallo Studio 
Lomarini.  

 

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”. Con oltre 380 dipendenti e un fatturato al 31 dicembre 2019 di 66,5 milioni di Euro, SECO 
fornisce diversi settori industriali: dal biomedicale, al wellness, all'automazione industriale ai trasporti con clienti 
leader di mercato, come Cimbali, Esaote, Evoca e Technogym. 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; ha forgiato collaborazioni con università, centri di ricerca e start-up innovative. SECO opera su scala 
globale con sedi in Italia, Germania, Stati Uniti, India e Taiwan.  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. Nel giugno del 2020 il CDA di SECO ha deliberato 
il progetto di quotazione in borsa. Per maggiori informazioni: www.seco.com  

 

 
Hopenly 

Hopenly è una PMI innovativa che si occupa di Data Science, fondata da Barbara Vecchi nel 2014. L'obiettivo 
è raccogliere i numeri ed elaborarli per aiutare le aziende a leggere i dati, capire che lingua parlano e 
interpretare la storia che sanno raccontare. Il massimo della tecnologia coniugato con il migliore storytelling. È 
questo che fa Hopenly. Ha sviluppato progetti per diversi settori: Banche, Assicurazioni, Fashion, Alimentare, 
Healthcare e Risorse Umane. Hopenly ha la sede principale a Bologna ma è presente anche a Torino, Milano e 
Reggio Emilia; Ad oggi il team di Hopenly è composto da 10 persone; un team che crea soluzioni su misura e 
che trae la sua forza dalla sua eterogeneità per età, genere, cultura/provenienza e background con titoli di 
studi differenti. La diversità permette di affrontare i problemi da diversi punti di vista e di trovare diverse soluzioni 
allo stesso problema. Per scoprire di più www.hopenly.com  
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**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. 

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 

 

 

 

 


