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Airtame e SECO: firmato un contratto pluriennale per la
fornitura di dispositivi custom edge
Business da oltre Euro 10 milioni fino al 2023

Copenhagen/Arezzo, 22 luglio 2021 – Airtame, player di riferimento nella realizzazione di smart screen, e SECO
SpA, centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, hanno firmato un
accordo per la fornitura di edge computers customizzati, che saranno realizzati da SECO e consegnati secondo
un piano triennale con avvio nel 2021.

Le prime unità prodotte da SECO saranno messe a disposizione di Airtame nel corso dell’anno, per un valore
complessivo dell’accordo che supererà i 10 milioni di Euro al termine del triennio.

“Siamo rimasti fortemente impressionati dalle capacità di sviluppo interne a SECO, e dal suo track record come
Gold Partner Intel. La produzione in-house fa di SECO il partner ideale nella nostra strategia di diversificazione
della supply chain e di espansione della nostra presenza nel mercato AV”, ha commentato Attila Sukosd, CTO
di Airtame.

“Crediamo fortemente che il Digital Signage e le nuove tecnologie apriranno le porte a nuovi modi di comunicare
tra le persone. Siamo felici di supportare i nostri clienti a sviluppare nuovi modelli di business, e siamo entusiasti
di avviare la nostra collaborazione con Airtame, grazie alla quale aumentiamo ulteriormente la nostra presenza
nel mondo del Digital Signage, dell’Education, dell’Office e del Retail”, ha commentato Massimo Mauri, CEO
di SECO.
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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 hardwaresoftware 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 450 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/

Airtame
Airtame offre una piattaforma wireless di screen sharing e collaborazione che consente agli utenti di condividere istantaneamente
contenuti da qualsiasi dispositivo personale a qualsiasi dispositivo video. La piattaforma è utilizzata per promuovere l’interattività e la
collaborazione durante riunioni, presentazioni e contesti didattici, oltre che per installazioni digital signage in ambito retail, corporate,
conference facilities, hotels. Airtame opera in tutto il mondo tramite le sedi di New York, Los Angeles, Copenhagen e Budapest.
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