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Endless ways to the future 

COMUNICATO STAMPA 

Il Gruppo SECO registra il record all-time di order intake 

mensile: a Luglio, nuovi ordini per oltre 20 milioni di Euro 

 

 

Arezzo, 2 agosto 2021 – SECO, centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’Internet of 

Things, annuncia di aver registrato il più alto valore di order intake mensile dalla propria nascita: il nuovo backlog 

acquisito nel mese di Luglio ha infatti superato il valore di 20 milioni di Euro. 

 

Derivanti interamente da crescita organica, il 37% dei nuovi ordini proviene da clienti basati negli USA, mentre i 

clienti EMEA contribuiscono per circa il 59% e l’APAC e gli Emerging Markets per il rimanente 4%. In questo 

importo è incluso l’ordine da Euro 2.5 milioni ricevuto da Airtame, di cui è stata fornita comunicazione in data 22 

luglio 2021. 

 

Inoltre, oltre 1 milione di Euro di nuovo backlog (più del 5% del totale dei nuovi ordini) proviene dall’offerta 

Software-as-a-Service di SECO Mind. 

 

 

“Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, dimostrando nei fatti la bontà della strategia e del posizionamento 

vincente di SECO. Questo è inoltre confermato dalla progressiva crescita della componente di business SaaS 

sul nostro mix. SECO ha un forte potenziale ancora inespresso, sono molto entusiasta e fiducioso sul nostro 

futuro”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO. 
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SECO (IOT.MI) sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi 

che integrano componenti hardware e software. SECO offre inoltre Clea, una piattaforma software di IoT ed AI analytics, 

end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto 

sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field. SECO si compone di oltre 500 persone nel mondo e opera attraverso 3 

impianti produttivi, 6 centri di Ricerca e Sviluppo ed uffici commerciali in 9 Paesi. Con un fatturato di oltre €75 milioni al 31 

dicembre 2020, SECO serve oltre 200 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori, tra cui il Medicale, l’Automazione 

Industriale, l’Aerospaziale, il Fitness, il Vending e molti altri. Le capacità di R&S di SECO sono ulteriormente rafforzate da 

partnership strategiche di lunga durata con i principali tech giants e dalla collaborazione con università, centri di ricerca e 

start-up innovative. SECO è costantemente impegnata nell’ambito della responsabilità sociale di impresa, intraprendendo 

diverse iniziative per ridurre la propria impronta ambientale e aumentare il proprio impatto sulle persone e le comunità 

locali.  

 

Per maggiori informazioni: http://www.seco.com/  
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