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Gruppo SECO: nasce SECO Mind, società dedicata ad Intelligenza
Artificiale ed IoT
•

Completata l’integrazione delle società acquisite da SECO in ambito Intelligenza Artificiale,
Internet of Things, Cloud Computing e Big Data Analytics

•

Completata l’acquisizione di Oro Networks e l’integrazione in SECO Mind US

•

Dario Freddi e Maurizio Caporali co -CEO di SECO Mind

•

Ajay Malik CEO di SECO Mind US

•

SECO Mind + Partners network: una rete di oltre 400 persone specializzate in IoT e AI a
supporto della customizzazione dei moduli AI e delle nuove funzionalità di Clea

Arezzo, 14 Luglio 2021 – SECO S.p.A. (“SECO”), centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’Internet
of Things, annuncia la nascita di SECO Mind Srl (“SECO Mind”), società del Gruppo SECO che integra le competenze ad
alto valore aggiunto di Intelligenza Artificiale, IoT e Big Data Analytics provenienti da tre realtà recentemente acquisite da
SECO nell’ambito della propria strategia di crescita per linee esterne.
L’operazione prende vita da un progetto di riorganizzazione societaria interno al Gruppo volto a racchiudere sotto un’unica
legal entity le società finora dedicate allo sviluppo della piattaforma Clea. Detta operazione è stata perfezionata tramite la
fusione per incorporazione delle società Aidilab Srl e Hopenly Srl all’interno della società incorporante Ispirata Srl,
rinominata SECO Mind Srl con atto di fusione del 26 giugno 2021.
Grazie alla fusione, SECO Mind potrà massimizzare le sinergie derivanti dall’interazione e dalla condivisione di know-how
tecnologico avanzato fra tre importanti team di Ricerca e Sviluppo, uniti ora sotto un’unica struttura.
L’offerta AI del Gruppo è ulteriormente rafforzata da SECO Mind US, costituita a seguito della recente acquisizione di Oro
Networks, società di intelligenza artificiale con sede nella Silicon Valley, completata in data 23 giugno 2021.
È stata inoltre completata la messa a punto del nuovo organigramma societario, che vedrà Dario Freddi e Maurizio Caporali
ricoprire il ruolo di co-CEO di SECO Mind per la parte europea, ed Ajay Malik quello di CEO di SECO Mind US. I tre manager
riporteranno a Massimo Mauri, CEO di SECO SpA.
SECO Mind ha inoltre finalizzato diversi accordi di collaborazione con una rete di system integrators, partners e team di
ricerca e sviluppo a livello internazionale, che consentiranno al Gruppo di avere a disposizione un team di oltre 400 persone
con competenze specialistiche nell’ambito dell’IoT e dell’intelligenza artificiale.
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Tra i principali partners di SECO Mind rientrano: Aggity, Aidia, Bottega52, Co-Brains, Crafted Software, Cubit Innovation
Labs, Quantyca, UDOO.

“Con la nascita di SECO Mind completiamo l’evoluzione del nostro modello di business. Oggi SECO è il partner ideale a cui

ogni azienda può affidare la propria trasformazione digitale. Il profondo know-how acquisito in ambito IoT e AI analytics ha
già dato i suoi frutti con la nascita di Clea, una suite software che permette di estrarre informazioni ad alto valore aggiunto
dai dati rilevati dal campo ed analizzati real-time dall’intelligenza artificiale, utilizzandole per migliorare il business dei nostri
clienti", ha commentato Massimo Mauri, CEO di SECO.

Il progetto societario, avviato nell’aprile 2021, è stato portato a termine in meno di quattro mesi dalle strutture Finance e
Legal di SECO, con il supporto dell’advisor finanziario Value Track per gli aspetti valutativi e dello Studio Mazza per gli
aspetti amministrativi.
Ad esito della fusione SECO detiene il 66,77% del capitale sociale di SECO Mind mentre le restanti quote sono detenute
dai soci manager delle tre aziende interessate dall’operazione. Tramite un meccanismo di put e call option, SECO avrà
inoltre la possibilità di salire fino al 100% del capitale di SECO Mind al verificarsi di determinate condizioni.
La fusione assume efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2021, con effetti contabili retrodatati al 1° gennaio 2021.
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SECO Mind
SECO Mind è una società specializzata in Artificial Intelligence sostenuta da SECO. L'azienda ha come core product 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/it/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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