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COMUNICATO STAMPA

AI-as-a-Service: SECO completa l’acquisizione di ORO
Networks
Closing dell’acquisizione di ORO Networks, che confluisce nella newco SECO Mind
US.
Redding, CA (USA), 23 Giugno 2021 – SECO SpA (“SECO”), centro di eccellenza nel campo
dell'innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana (segmento STAR), annuncia il completamento dell’acquisizione del 100% degli asset di ORO
Networks (“Oro”), annunciata il 3 giugno 2021. Gli asset di Oro sono stati trasferiti in SECO Mind US,
società di nuova costituzione dedicata allo sviluppo di soluzioni di IoT ed AI analytics.
L’operazione consente di accelerare ulteriormente l’adozione nel mercato statunitense di Clea, la
piattaforma di SECO Mind che integra Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things, Cloud Computing e
Big Data Analytics (incluso lo sviluppo di algoritmi), progettata per trasformare i dati sul campo in
informazioni fruibili e misurabili e proposta come soluzione one-stop integrata e disponibile per tutti i
prodotti hardware SECO.
“L’Intelligenza Artificiale è il futuro: entro il 2025, il 95% delle customer interactions sarà effettuato tramite

algoritmi di Intelligenza Artificiale. In questo scenario SECO vuole essere all’avanguardia, sostituendo le
pratiche tradizionali con soluzioni di nuova generazione per aiutare i nostri clienti a trarre vantaggio da un
approccio data-driven. Con l’integrazione di Oro siamo pronti a compiere un ulteriore passo avanti con i
nostri clienti, aiutandoli a diventare leader dei rispettivi settori grazie all’Intelligenza Artificiale”, ha detto
Massimo Mauri, CEO di SECO.
“L’AI-as-a-service permetterà ai nostri partner di beneficiare di un livello di personalizzazione e

integrazione mai visto prima. Il team di ingegneri di Oro darà un contributo notevole alle capacità di R&S
di SECO, permettendo di offrire ai clienti di tutto il mondo un supporto 24/7 per sviluppare soluzioni
personalizzate basate sull’AI. Siamo pronti a rivolgerci ad un mercato che entro il 2025 raggiungerà un
valore pari a quasi 200 miliardi di dollari”, ha dichiarato Ajay Malik, CEO di SECO Mind US e fondatore
di ORO Networks.

ORO Networks
Fondata nel 2018 da Ajay Malik, manager con rilevante esperienza in ruoli esecutivi in società quali Google e Cisco e autore
di numerose pubblicazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, Oro progetta e sviluppa soluzioni di AI che commercializza
in modalità Software-as-a-Service. Le soluzioni di Oro permettono di connettere e gestire rapidamente in cloud qualsiasi
hardware per finalità di smart control, monitoraggio e visualizzazione di informazioni ad alto valore aggiunto tramite tecniche
di machine learning, deep learning, predictive analytics e data mining. Le soluzioni real-time edge AI di Oro consentono di
trasformare qualsiasi dispositivo in un endpoint intelligente gestito tramite il cloud e di applicare modelli personalizzati,
basati su algoritmi di intelligenza artificiale, ad un set di dati estratti dal campo. Inoltre, i clienti possono usufruire di una
serie di applicazioni già pronte o personalizzate per il monitoraggio in tempo reale dei principali indicatori di performance.
SECO Mind
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SECO Mind è una società specializzata in Artificial Intelligence sostenuta da SECO, con sedi in Europa e nella Silicon
Valley. L'azienda ha recentemente lanciato Clea, una piattaforma altamente personalizzabile che raccoglie e analizza i dati
dai sensori in campo per fornire insights real-time, offrendo una soluzione completa per la creazione di servizi digitali di
nuova generazione e abilitando nuovi modelli di business per il cliente finale.
Per maggiori informazioni: http://www.seco.com/en/seco-mind

SECO
SECO (IOT.MI), quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (segmento STAR), è un centro di eccellenza nel
campo dell'innovazione e integrazione tecnologica. Da oltre quarant’anni, l'azienda opera nel mercato dell'alta tecnologia,
progettando, sviluppando e producendo soluzioni tecnologiche proprietarie all'avanguardia per clienti industriali. I prodotti
SECO spaziano dai computer miniaturizzati alle soluzioni hardware standard o custom, soluzioni complete ad alta tecnologia
e sistemi integrati hardware-software per mercati finali altamente diversificati, tra cui il medicale, l'automazione industriale,
l’aerospaziale e la difesa, il wellness e il vending. Inoltre, l'azienda ha ulteriormente ampliato la propria gamma di prodotti
lungo la catena del valore con il lancio di Clea, una Platform as A Service (i.e. PaaS) proprietaria, che fornisce servizi e
soluzioni per applicazioni nell'ambito dell'Internet of Things ("IoT") permettendo ai clienti di gestire i propri IoT Endpoints in
modo efficiente, efficace e semplice. Con oltre 500 dipendenti e un fatturato di Euro 76,1 milioni al 31 dicembre 2020,
SECO opera su scala globale con uffici in Europa, Nord America e Asia, oltre a stabilimenti produttivi in Italia e Cina,
servendo oltre 200 clienti blue-chip leader nei rispettivi settori. 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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