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Quarta edizione “Best Managed Companies” Award
Deloitte Private – SECO tra le 74 aziende premiate
Milano, 28 settembre 2021 – SECO è tra le vincitrici della quarta edizione del “Best Managed Companies”
Award, iniziativa promossa da Deloitte Private per supportare e premiare le eccellenze italiane d’impresa.
Sono stati valutati sei criteri: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance
e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

“Congratulazioni a SECO per questo importante riconoscimento” - dichiarano Ernesto Lanzillo, Partner
Deloitte e Deloitte Private Leader, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC - “Anche questa
edizione, come quella del 2020, si è svolta in un contesto di pandemia, con rilevanti ed eterogenee
conseguenze sull’attività di tutte le imprese italiane. Il vero elemento differenziante è rappresentato dal fatto
che le aziende premiate hanno dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla
crisi pandemica sia a quella economica. In una sola parola: resilienza. Una qualità indispensabile per puntare
sull’obiettivo della crescita a lungo termine, facendo tesoro dei propri valori fondanti e adeguando strategie
e modelli operativi al nuovo contesto”.
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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.
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