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Trimestre record per il Gruppo SECO: nel Q3 2021, Totale ricavi
e proventi operativi a Euro 25,7 milioni (+3% rispetto alla
guidance sul trimestre precedentemente comunicata)
•

Nel terzo trimestre 2021, Ricavi a Euro 25,2 milioni, +52% rispetto al Q3 2020

•

Andamento 2021: Totale ricavi e proventi operativi attesi nella fascia medio -alta
dell’intervallo di Euro 97 -102 milioni già comunicato al mercato

Arezzo, 5 ottobre 2021 –SECO S.p.A. ("SECO") ha esaminato i dati gestionali preliminari relativi al periodo
intermedio chiuso al 30 settembre 2021.
In continuità con le performance di crescita fatte registrare nei primi sei mesi dell’anno, SECO conferma una
crescita superiore rispetto al mercato facendo registrare il miglior trimestre della propria storia in termini di
volume d’affari.
Nel terzo trimestre 2021 il Totale ricavi e proventi operativi consolidati ammonta a Euro 25,7 milioni, superiore
di Euro 0,7 milioni (+3%) rispetto alla guidance ufficiale sull’andamento del trimestre precedentemente
comunicata al mercato. In particolare, i ricavi consolidati del terzo trimestre ammontano a Euro 25,2 milioni, in
crescita di Euro 8,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (+52%).
Tale andamento è legato ad un’importante organica crescita registrata nel secondo trimestre nelle aree a più
elevato potenziale tra cui gli USA, l’EMEA e l’Asia Pacific, oltre che da una crescita del business IoT che
contribuisce per circa Euro 2,4 milioni nei primi nove mesi dell’anno.

“L’importante accelerazione registrata negli ultimi tre mesi prova nei fatti l’efficacia della strategia e del
posizionamento di SECO, ed è in linea con la guidance sull’andamento del trimestre che avevamo già
comunicato al mercato. I nostri livelli di order intake e order backlog sono eccellenti, così come la nostra visibilità
generale sul business. Per queste ragioni, ci aspettiamo di chiudere il 2021 con un Totale ricavi e proventi
operativi in linea con la guidance ufficiale di Euro 97-102 milioni già comunicata al mercato”, ha dichiarato
Massimo Mauri, CEO di SECO.
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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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