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SECO SPA APPROVA I RISULTATI ECONOMICI CONSOLIDATI 
DEL 2020 E IL PROGETTO DI IPO 

RICAVI IN CRESCITA DEL 16,4% E AUMENTO DELLA 
REDDITIVITA ̀ OPERATIVA DEL GRUPPO  

Principali risultati di SECO SpA nell’anno fiscale 2020:  

• Ricavi pari a 76,1 milioni di Euro in crescita del 16,4% rispetto al 2019 

• Gross Profit Margin pari al 47,2% dei ricavi, sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
precedente 

• Adjusted EBITDA pari a 15,9 milioni di Euro in crescita del 35,3% anno su anno, con una 
incidenza sui ricavi pari al 20,9%, in miglioramento di 292 punti base anno su anno 

• Confermato il forte impegno sulla Ricerca & Sviluppo: il 10,9% dei ricavi sono stati destinati a 
supporto della ricerca, con una spesa pari a 8,3 milioni di Euro 

• Il numero dei collaboratori è cresciuto del 19% passando da 381 a fine 2019 a 454 di fine 2020 

• Indebitamento Finanziario Netto adjusted pari a 11,4 milioni di Euro, rispetto a 7,3 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2019, dopo aver effettuato acquisizioni per 4,9 milioni di Euro 

2021 all’insegna della crescita e della sostenibilità:  

• Approvato il progetto di IPO su MTA-STAR 

• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e attribuito l’incarico di 
revisione legale dei conti  

• Prosegue il processo di integrazione delle società acquisite con la creazione di SECO Mind 

• Avviata la strategia per la riduzione del carbon footprint: dal 2021 l’energia elettrica che 
alimenterà gli stabilimenti produttivi italiani sarà solo da fonti rinnovabili  

 
Arezzo – 01 Marzo 2021 – L’Assemblea di SECO SpA (SECO) - azienda leader nel settore 
dell’innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT fondata nel 1979 da Daniele 
Conti e Luciano Secciani e partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal 
Fondo Italiano d'investimento SGR - riunitasi oggi ad Arezzo, ha approvato il progetto di IPO 
finalizzato alla crescita e all’internazionalizzazione del business e, i dati economico-finanziari 
relativi all’anno fiscale 2020, predisposti in conformità̀ ai principi contabili IFRS, assoggettati a 

revisione contabile. L’Assemblea ha inoltre assunto le delibere di governance funzionali al 
progetto di IPO, provvedendo, in particolare: (i) alla nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione, confermando l’incarico al Presidente Daniele Conti e all’Amministratore 
delegato Massimo Mauri per il triennio 2021-23; (ii) alla nomina del collegio sindacale e (iii), a 
conferire l’incarico per la revisione contabile. 
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“Grazie agli ottimi risultati conseguiti nel 2020, nonostante la pandemia, e alle prospettive di 
crescita del 2021, confermate dall’andamento di queste prime settimane, SECO è pronta per lo 
sbarco a Piazza Affari.” Ha detto Massimo Mauri illustrando il progetto di quotazione in Borsa - 
Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti che ci posizionano tra le imprese più dinamiche del nostro 
settore, abbiamo registrato tassi di crescita superiori al mercato di riferimento, beneficiando 
anche della forte accelerazione del fatturato conseguita negli Stati Uniti. Abbiamo costruito una 
solida pipeline di progetti per i prossimi anni e siamo pronti attraverso la quotazione a crescere 
ancora compiendo un importante salto dimensionale”. 

Il progetto di IPO approvato dall’Assemblea prevede la quotazione delle azioni ordinarie della 
Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“MTA”), 
Segmento STAR. 

L’IPO, la cui finalizzazione è prevista entro il primo semestre del 2021, prevederà una componente 
di raccolta sul mercato primario, volta a dotare la società delle risorse necessarie per accelerare 
ulteriormente il percorso di crescita nel medio-lungo periodo. 

Advisor Finanziario incaricato dell’operazione è Value Track di Marco Greco, che affiancherà i 
Joint Global Coordinator Goldman Sachs e Mediobanca, quest’ultima inoltre con l’incarico di 
Sponsor. La supervisione legale è stata affidata agli Studi Gatti Pavesi Bianchi e White & Case, 
KPMG è advisor per il sistema di controllo di gestione e per i dati extracontabili, mentre 
Community Group di Auro Palomba è l’advisor per la comunicazione. Deloitte ha l’incarico di 
seguire gli aspetti relativi alla revisione contabile. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL GRUPPO NELL’ANNO FISCALE 2020 

Nell’anno fiscale 2020 i Ricavi delle vendite sono stati pari a 76,1 milioni di Euro, con un 
incremento del 16,4% rispetto al 2019, confermando così il trend di crescita iniziato negli anni 
precedenti e la resilienza di SECO rispetto agli effetti della pandemia da Covid-19. 

La marginalità è si è mantenuta su livelli molto elevati grazie al focus su prodotti a maggior valore 
aggiunto e sugli end markets più profittevoli. Il Gross Profit Margin è stato pari al 47,2% dei Ricavi, 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, mentre l’Adjusted EBITDA Margin ha 
registrato un’incidenza sui ricavi pari al 20,9%, in miglioramento di 292 punti base anno su anno. 
In valore assoluto l’EBITDA ha raggiunto i 15,9 milioni di Euro, in crescita del 35,3% rispetto al 2019. 

Sotto controllo l’evoluzione dell’Indebitamento Finanziario Netto adjusted pari a 11,4 milioni di 
Euro a fine 2020, circa 0,7 volte l’Adjusted EBITDA, che si confronta con l’analogo dato di 7,3 
milioni di Euro al 31 dicembre 2019 e che sconta 13,5 milioni di Euro di investimenti di cui 4,9 per 
acquisizioni (InHand Electronics negli Stati Uniti, Ispirata Srl e Hopenly Srl in Italia). 

Nel corso del 2020 è proseguito il processo di integrazione delle acquisizioni effettuate, con la 
creazione di SECO Mind, realtà del gruppo che integra le competenze nei campi dell’Intelligenza 
Artificiale, IoT e data orchestration.  SECO Mind ha lanciato da poche settimane la suite Clea 
che raccoglie i dati sul campo, li trasferisce sul Cloud, e li rende fruibili analizzandoli in real time 
per restituire informazioni utili ai processi di business.   
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Un’iniziativa che conferma il forte impegno che SECO esprime nella Ricerca & Sviluppo: nel 2020 
sono stati sostenuti 8,3 milioni di Euro di costi cash, pari al 10,9% dei Ricavi delle vendite, che ha 
portato al lancio sul mercato di oltre venti nuovi prodotti, tra cui appunto Clea. A fine 2020 circa 
il 29% della forza lavoro del gruppo è impegnata in attività riferibili alla Ricerca & Sviluppo. 

Nel 2020 è cresciuto anche il numero dei collaboratori che sono passati dai 381di fine 2019 a 454 
a fine 2020, con una crescita del 19% in parte organica e in parte per effetto delle acquisizioni, 
con una presenza femminile di oltre il 30% e un’età media inferiore ai 35 anni e oltre 2.400 ore di 
formazione, SECO rappresenta un modello di crescita sostenibile e sviluppo dei talenti.  

SECO ha proseguito nel 2020 il percorso per la riduzione degli impatti ambientali, che punta ad 
un contenimento dell’impronta di carbonio per raggiungere emissioni zero nel 2024. Grazie ad 
un accordo di fornitura già siglato, tutta l’energia elettrica che alimenterà gli stabilimenti 
produttivi del gruppo in Italia a partire da quest’anno sarà prodotta da fonti rinnovabili. 

 

SECO 

SECO è un centro di eccellenza nel campo dell’innovazione e integrazione 
tecnologica. Da oltre quarant'anni, l’azienda progetta e produce dal singolo Micro Computer ai sistemi 

integrati alle piattaforme software proponendosi come partner per la trasformazione digitale e l’evoluzione 

IoT delle imprese in Italia e all'estero. Con oltre 450 dipendenti e un fatturato al 31 dicembre 2020 di 76,1 milioni 

di Euro, SECO fornisce diversi settori industriali tra cui il medicale, l'automazione industriale, la logistica e il 
trasporto con clienti leader di mercato, come Cimbali, Esaote, Evoca e Technogym. SECO è uno dei fondatori 
dello standard internazionale di miniaturizzazione del computer Qseven® e collabora regolarmente con 
università, centri di ricerca e start-up innovative. SECO opera su scala globale con sedi in Italia, Germania, 
Stati Uniti, India e Taiwan.  SECO è partecipata da Fondo Italiano Tecnologia e Crescita gestito dal Fondo 
Italiano d'investimento SGR.  

Per maggiori informazioni: www.seco.com  

 

DISCLAIMER  

**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 
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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 
Marco Parisi 
Head of Investor Relations 
Tel. +39 0575 26979 
Investor.relations@seco.com 
 

COMMUNITY COMMUNICATIONS ADVISERS 
Tel. +39 3357357146 
seco@communitygroup.it 

 

 

 


