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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI
DIRITTI DI VOTO
(redatta ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971/99)

Arezzo, 6 agosto 2021 - Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al numero di diritti voto
esercitabili in relazione alle azioni in circolazione di SECO S.p.A. alla data del 5 agosto 2021.

Situazione aggiornata

Totale

Situazione precedente

n. diritti di voto

n. azioni

n. diritti di voto

n. azioni

163.029.681

107.378.774

164.733.624

107.378.774

51.708.267

51.708.267

50.004.324

50.004.324

111.321.414

55.660.707

114.729.300

57.364.650

di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare)
ISIN IT0005438046
Numero cedola in corso:
1
Azioni ordinarie con
diritto di voto
maggiorato
(godimento regolare)
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ISIN IT0005439754
Numero cedola in corso:
1

Management ’19 Share
(godimento regolare)

-

3.800

-

3.800

-

5.000

-

5.000

-

1.000

-

1.000

Numero cedola in corso:
1

Management ’20 Share
(godimento regolare)
Numero cedola in corso:
1

Management
Performance Share
(godimento regolare)
Numero cedola in corso:
1
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SECO
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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