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VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SECO S.p.A.

Arezzo, 6 maggio 2021 - SECO S.p.A. (“SECO” o la “Società”) rende noto, ai sensi dell’articolo
85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato, la
nuova composizione del proprio capitale sociale (interamente sottoscritto e versato), a seguito
dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale (mediante emissione di n. 27.000.000 azioni
ordinarie) a servizio del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie della Società, finalizzato
alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A., avvenuta in data 5 maggio 2021 (la “Data di Avvio delle Negoziazioni”), e
dell’aumento di capitale a servizio dell’assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai dipendenti
(mediante emissione di n. 196.974 azioni ordinarie), deliberati dall’assemblea straordinaria di
SECO in data 1 marzo 2021.
L’attestazione ex art. 2444 del codice civile, relativa all’ammontare del capitale sociale, è stata
iscritta presso il Registro Imprese di Arezzo in data odierna, unitamente al testo aggiornato dello
statuto della Società.
É di seguito rappresentata la composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale
precedente:

SECO S.p.A.
Sede in Arezzo, via A. Grandi 20
Capitale sociale euro 1.048.343,74
P IVA n. 00325250512
Registro Imprese di Arezzo n. 4196

www.seco.com
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Nuovo capitale sociale
(Azioni prive del valore nominale)

Totale

Capitale sociale precedente
(Azioni prive del valore nominale)

Euro

n. azioni

Euro

n. azioni

1.048.343,74

107.378.774

776.374

77.647.400

1.048.247,59

107.368.974

759.050,07

75.914.800

37,10

3.800

37,99

3.800

48,81

5.000

49,99

5.000

9,76

1.000

10,00

1.000

-

-

6.108,21

610.900

di cui:
Azioni ordinarie
(godimento regolare)
Numero cedola in corso:
1

Management ’19 Share
(godimento regolare)
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

Azioni A (*)
(godimento regolare)
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Azioni B (*)

-

-

1.562,80

156.300

Azioni D (*)

-

-

9.298,80

930.000

Management ’18 Share
(**)

-

-

255,97

25.600

(*) Azioni oggetto di conversione automatica in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1, alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
(**) Azioni oggetto di conversione automatica in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:100, alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società è a disposizione del pubblico presso
la sede della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE
(www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all’indirizzo
https://corporate.seco.com/.
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Descrizione del Gruppo SECO
SECO 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
Lea Calvo Platero
Tel. +39 3357357146
seco@communitygroup.it
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