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Il CdA di SECO SpA approva il resoconto intermedio di
gestione al 31 marzo 2021
•

Ricavi e proventi operativi pari a Euro 20,2 milioni, in crescita del 10% rispetto
al primo trimestre del 2020

•

Gross margin pari a Euro 9,8 milioni (50,6% del fatturato), con un miglioramento
di circa 150 punti base, in termini di incidenza sui ricavi, rispetto al primo
trimestre 2020

•

EBITDA adjusted pari a Euro 4,6 milioni, (23,7% del fatturato), in crescita del 40%
rispetto al primo trimestre del 20 20

•

Risultato netto pari a Euro 2,2 milioni (11,4% del fatturato), in crescita del 55%
rispetto al primo trimestre del 2020

•

Portafoglio ordini al 30 aprile 2021 in crescita del 48% rispetto allo stesso
periodo del 2020

Il CdA odierno, inoltre, ha approvato la Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate
Arezzo, 13 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di SECO S.p.A. (“SECO” o la “Società”), riunitosi
in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2021.

Massimo Mauri, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: “I risultati del primo trimestre sono
molto positivi e registrano un robusto incremento dei ricavi e della marginalità del Gruppo. Ci aspettiamo di
accelerare ulteriormente la crescita organica nel corso del 2021, grazie ad un portafoglio ordini ad aprile in
aumento di oltre il 48% rispetto a dodici mesi fa e al progressivo roll-out della nostra piattaforma di IoT e AI
CLEA. Vogliamo utilizzare le importanti risorse raccolte in IPO per implementare una strategia di M&A di
SECO S.p.A.
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qualità, che contribuisca a rafforzare ulteriormente presenza internazionale ed offerta tecnologica per
crescere dimensionalmente creando valore per i nostri azionisti”.

Ricavi e proventi operativi
I ricavi e proventi operativi passano complessivamente da Euro 18,4 milioni nel primo trimestre del 2020 a
Euro 20,2 milioni al 31 marzo 2021, aumentando del 10,2% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
Tale incremento deriva della crescita dei ricavi in tutte le aree geografiche in cui opera il Gruppo (EMEA,
USA, APAC). In particolare, si segnalano i primi ricavi generati dal lancio della piattaforma CLEA,
ufficialmente lanciata nel corso del trimestre in oggetto, un recupero in alcuni dei settori serviti dal Gruppo
quali l’industriale, i trasporti e il fitness, ed una tendenziale stabilità nel settore medicale.

Gross margin
Il Gross margin migliora sia in termini assoluti che percentuali, passando da Euro 9,0 milioni (49,1% dei
relativi ricavi) nel primo trimestre del 2020 a Euro 9,8 milioni (50,6% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2021, in
aumento del 9,8% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.
Tale incremento è legato prevalentemente alla progressiva diffusione della piattaforma software CLEA e
alla crescita, in valore assoluto, del fatturato associato ai prodotti custom, caratterizzati da un prezzo unitario
ed una marginalità mediamente più elevati rispetto agli altri prodotti hardware offerti dal Gruppo.

Adjusted EBITDA
L’Adjusted EBITDA migliora in modo significativo grazie ad un importante effetto di leva operativa che
consente al Gruppo di beneficiare della crescita, in termini di ricavi e di Gross margin, generata nel corso
del periodo in oggetto.
In particolare, detto valore passa da Euro 3,3 milioni al 31 marzo 2020 (18,0% dei relativi ricavi) a Euro 4,6
milioni al 31 marzo 2021 (23,7% dei relativi ricavi), in aumento del 40% rispetto al primo trimestre dell’anno
precedente.
L’Adjusted EBITDA migliora in termini sia assoluti che percentuali nonostante l’incremento di circa 467 mila
Euro dei costi per il Personale, per effetto di un importante piano di rafforzamento della struttura
manageriale e del reparto di Ricerca e Sviluppo intrapreso nel corso degli ultimi nove mesi del 2020.
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Risultato operativo (EBIT)
Il risultato operativo passa da Euro 2.0 milioni (11,2% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2020 a Euro 2.9 milioni
(14,7% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2021, con un incremento del 40% rispetto al primo trimestre dell’anno
precedente, beneficiando dell’espansione del fatturato in misura più che proporzionale rispetto ai costi di
competenza del trimestre appena concluso.

Utile netto
L’utile netto passa da Euro 1,4 milioni (7,8% dei relativi ricavi) nel primo trimestre del 2020 a Euro 2,2 milioni
(11,4% dei relativi ricavi) al 31 marzo 2021, in aumento del 55,4% rispetto al primo trimestre dell'anno
precedente.

Indebitamento finanziario netto Adjusted
L’indebitamento finanziario netto adjusted passa da Euro 11,4 milioni al 31 dicembre 2020 a Euro 16,1
milioni al 31 marzo 2021. Tale aumento è legato sostanzialmente all'incremento delle rimanenze di
magazzino (+€3,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2020) e al minor ricorso alla fattorizzazione pro soluto dei
crediti commerciali rispetto al 31/12/20 (-€3,2m rispetto al Q4 2020), data la non esigenza finanziaria di
procedere allo smobilizzo.

Conference call
I risultati al 31 marzo 2021 saranno illustrati oggi, 13 maggio 2021, alle ore 15.45 (CET), nel corso di una
conference call con la comunità finanziaria alla quale sarà possibile partecipare registrandosi al seguente
link: https://b1c-co-uk.zoom.us/meeting/register/tJIrceihrTorE9fOFYYSk6kzS1mywsZ-f8rR.

Indicatori alternativi di performance
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai
principi contabili internazionali IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con le raccomandazioni contenute
negli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.
Gross margin: definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci al netto della variazione delle rimanenze di magazzino.

3

COMUNICATO STAMPA
Endless ways to the future

Adjusted EBITDA: definito come utile o perdita dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi
e degli oneri finanziari, degli ammortamenti, degli utili o perdite su cambi, degli effetti delle transazioni non
ricorrenti e degli effetti di taluni eventi e operazioni che il management considera non correlate alle
performance operative del Gruppo.
Risultato Operativo (EBIT): definito come utile o perdita dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito e
dei proventi ed oneri finanziari.
Indebitamento Finanziario Netto: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari
e debiti finanziari correnti e non correnti.

Il CdA odierno ha inoltre deliberato, previo parere favorevole rilasciato dal Comitato Parti Correlate
composto dagli amministratori indipendenti della Società, l’approvazione della Procedura per le Operazioni
con Parti Correlate nel testo che era già stato approvato in bozza dal Consiglio di Amministrazione nel
contesto della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario Segmento
STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Lorenzo Mazzini, dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
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Descrizione del Gruppo 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 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 partecipata dal Fondo FITEC gestito dal Fondo Italiano d'Investimento SGR.

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

Contatti
SECO SpA
Marco Parisi
Head of Investor Relations
Tel. +39 0575 26979
investor.relations@seco.com

COMMUNITY GROUP
Marco Rubino
Tel. +39 3356509552
seco@communitygroup.it
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Si riportano di seguito i prospetti di bilancio consolidato del Gruppo SECO non soggetti a revisione
contabile.

Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
(Valori in migliaia di euro)

31/03/2021

31/12/2020

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Diritto d'uso
Avviamento
Attività finanziarie non correnti
Attività per imposte anticipate
Altre attività non correnti

12.890
14.279
1.768
7.066
136
634
821

13.272
12.996
1.912
7.066
246
623
492

Totale attività non correnti

37.594

36.607

Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti
Disponibilità liquide

34.554
18.262
4.721
3.995
20.460

31.417
15.029
9.080
2.556
23.678

Totale attività correnti

81.993

81.760

TOTALE ATTIVITÀ

119.587

118.367

Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserve
Risultato di pertinenza del Gruppo

776
14.781
28.689
1.993

776
14.781
24.231
4.038

Totale patrimonio netto di Gruppo

46.238

43.826

Capitale e riserve di terzi
Risultato di pertinenza di terzi

7.267
224

5.700
1.438

Patrimonio netto di terzi

7.491

7.138

Totale patrimonio netto

53.729

50.964

Benefici verso i dipendenti
Fondi rischi
Passività fiscali per imposte differite
Debiti finanziari non correnti
Passività finanziarie non correnti derivanti da lease
Altri debiti non correnti

3.043
89
45
24.855
1.100
660

2.973
89
43
26.087
1.194
608

Totale passività non correnti

29.792

30.994

7.203
5.716

8.540
5.163

Passività finanziarie correnti
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti
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Passività finanziarie correnti derivanti da lease
Debiti commerciali
Altri debiti correnti
Debiti tributari

470
15.263
5.440
1.974

537
15.289
5.393
1.487

Totale passività correnti

36.065

36.409

119.587

118.367

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Conto economico consolidato
(Valori in migliaia di euro)

31/03/2021

31/03/2020

Ricavi delle vendite
Altri ricavi e proventi

19.446
782

18.251
135

Totale ricavi e proventi operativi

20.228

18.386

Costi per servizi, merci e altri costi operativi
Costi per il personale

(11.573)
(4.362)

(11.390)
(3.895)

Totale costi e altri oneri operativi

(15.935)

(15.285)

(1.439)
0

(1.043)
(20)

2.854

2.038

(97)
237

(76)
0

Risultato prima delle imposte

2.994

1.962

Imposte sul reddito

(777)

(536)

Utile / (perdita) dell’esercizio

2.217

1.426

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi e oneri finanziari
Utile / (perdita) su cambi

Risultato di pertinenza di terzi
Risultato di pertinenza del Gruppo
Utile base per azione
Dividendo per azioni

224

367

1.993

1.059

0
3

2
0

Per i dati economici alla data del 31 marzo 2020 il Gruppo, non essendo al tempo tenuto alla redazione di bilanci
intermedi, ha provveduto all’elaborazione di un conto economico consolidato di natura gestionale.

Conto economico complessivo consolidato
(Valori in migliaia di euro)
Utile / (perdita) dell’esercizio
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente
riclassificati a conto economico:
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Differenze cambio da conversione
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente
riclassificati a conto economico:
Attualizzazione benefici ai dipendenti
Effetto fiscale attualizzazione benefici ai dipendenti
Totale conto economico complessivo dell'anno
Azionisti di minoranza
Azionisti della capogruppo
Totale utile/(perdita) complessiva dell'anno

332

72

0

0

0
0
2.549
353
2.197
2.549

0
0
1.498
371
1.127
1.498

Rendiconto finanziario consolidato
(Valori in migliaia di euro)
Utile / (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Ammortamenti
Variazione netta benefici ai dipendenti
Costi per pagamenti basati su azioni
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione crediti commerciali
Variazione rimanenze
Variazione debiti commerciali
Variazione crediti tributari
Variazione debiti tributari
Variazione altri crediti correnti
Variazione altri debiti correnti
Variazione altri crediti non correnti
Variazione altri debiti non correnti
Variazione Fondi Rischi
Imposte sul reddito pagate
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie
Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
Accensione/(Rimborso) debiti finanziari non correnti
Accensione/(Rimborso) passività finanziarie correnti
Accensione/(Rimborso) passività finanziarie da lease
Dividendi erogati
Aumento netto di capitale a pagamento
Aumento capitale sociale in società controllate
Flusso di cassa derivante dall’attività finanziaria (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
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2.217
777
1.439
70
215
4.718
(3.234)
(3.137)
(26)
4.359
(290)
(1.439)
47
(339)
54
0
0
713
(200)
(1.996)
110
0
(2.086)
(679)
(1.337)
(161)
0
0
0
(2.177)
(3.550)
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Disponibilita liquide all'inizio dell'esercizio
Differenze di conversione
Disponibilita liquide alla fine dell'esercizio

23.678
332
20.460

Non essendo il Gruppo, nel corso dell’esercizio 2020, tenuto alla redazione di situzioni contabili intermedie
si riporta, a livello di rendiconto finanziario, esclusivamente la situazione del trimestre corrente.

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato
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