


BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ

2020



INDICE

Lettera agli Stakeholders

Nota metodologica

1| Il Gruppo SECO

1.1| La storia del Gruppo: chi siamo e cosa facciamo 

1.2| Valori, Identità e Mission di SECO 

1.2.1| I valori del Gruppo SECO 

1.2.2| Vision e Mission del Gruppo

1.3| Gli Stakeholders e i temi rilevanti del Gruppo

1.4| Governance aziendale 

1.5| Lotta alla corruzione 

1.6| Sistema di controllo interno e gestione dei rischi 

2| Impatto sociale

2.1| Qualità del prodotto, ricerca e innovazione

2.1.1| Mercati di riferimento

2.1.2| Qualità e design del prodotto

2.1.3| Sicurezza informatica e tutela della privacy

2.1.4| Product specialty e innovazione

6

9

11

12

16

16

17

17

22

25

25

29

30

30

32

33

34

38

38 

42

43

46

47

48

48

49

49

51

51

55

55

57

57

60

60

61

62

63

55

65

65

67

2.2| Le persone del Gruppo SECO 

2.2.1| L’organico aziendale

2.2.2| Welfare aziendale

2.2.3| Selezione e percorsi di crescita: i nostri Talenti

2.2.4| Salute e sicurezza

2.2.5| Le azioni intraprese durante la pandemia da Covid-19

2.2.6| Diversità e pari opportunità

2.2.7| Formazione

2.3| Rapporto con la comunità e gestione dei fornitori

2.3.1| Catena di fornitura

2.3.2| La tutela dei diritti umani

2.3.3| SECO sostiene

3| Impatto ambientale

3.1| Aspetti ambientali diretti

3.2| Aspetti ambientali indiretti

3.3| L’impegno di SECO a favore dell’ambiente

3.4| Consumi energetici

3.5| Emissioni in atmosfera

3.6| Rifiuti

3.7| Consumi idrici

3.8| Certificazioni, impegno per l’ambiente e sostenibilità

4| Impatto economico

4.1| Contesto economico generale

4.2| Valore aggiunto

5| GRI content index



6| 7| 

Lettera agli Stakeholders

Cari Stakeholders,

nei momenti più difficili nascono grandi opportunità. È questa la sintesi del 

2020 di SECO: un anno allo stesso tempo complicato dall’avvento del Covid-19 

e pieno di occasioni di grande soddisfazione. 

Il continuo sviluppo di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e il 5G 

ha progressivamente spinto la trasformazione digitale degli oggetti, delle linee 

produttive e dei modelli di business. Questa tendenza, già in corso da qualche 

anno, ha avuto un’ulteriore accelerazione con il dilagare della pandemia. 

A marzo ci siamo mossi tempestivamente rendendo l’azienda un luogo sicuro in 

cui venire a lavorare e incoraggiando lo smart working ovunque fosse possibile. 

Abbiamo affrontato enormi difficoltà e siamo riusciti a trasformarle in opportunità 

grazie all’impegno di tutte le nostre persone.

In aprile SECO ha avviato una collaborazione industriale con IBD Biomedical, della 

quale siamo particolarmente orgogliosi, per realizzare Biorespira, un innovativo 

ventilatore polmonare non invasivo progettato per curare in modo specifico i 

pazienti affetti da Covid-19.   

Siamo stati capaci di reagire e, nonostante la profonda crisi macroeconomica, 

abbiamo vinto molti progetti con nuovi clienti grazie ai quali il 2020 si chiude 

con un fatturato di 76,1 milioni di euro, in crescita di oltre 15 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente, e con un miglioramento in termini percentuali della 

redditività. Questi risultati ci permettono di guardare con fiducia e ottimismo 

al futuro dell’azienda, alla sua stabilità finanziaria e alla capacità di mantenere 

gli attuali livelli occupazionali.

Nel corso dell’anno abbiamo continuato ad investire in ricerca e sviluppo, in nuove 

tecnologie di produzione e in personale qualificato. Nel corso dell’anno abbiamo 

lanciato oltre 20 nuovi prodotti, incrementato il nostro organico superando le 

400 persone, con una presenza diretta in 9 Paesi nel mondo. 

In tutte le sedi abbiamo accelerato gli investimenti in processi produttivi basati 

sui principi di lean production e make-to-stock, per garantire ai nostri clienti 

tempi di consegna sempre più brevi.

Nel 2020 abbiamo inoltre proseguito il percorso di managerializzazione del 

gruppo. Per la gestione delle diverse aree aziendali, abbiamo implementato sistemi 

di rilevazione e rendicontazione dei dati di performance che ci consentiranno 

di monitorare in tempo reale l’andamento del business e di introdurre modelli 

premianti per le nostre persone basati sulla meritocrazia. 

In SECO il futuro è una componente del lavoro quotidiano: nel 2020 abbiamo 

acquisito Ispirata e Hopenly, due realtà italiane che si occupano di data orchestration 

e di intelligenza artificiale e che, insieme ad Aidilab, rappresentano le competenze 

con cui si evolve il nostro modello di business: dal modulo al sistema e dal 

sistema all’analisi dei dati per aggiungere sempre più valore per i nostri clienti.

A febbraio 2020 è iniziato il percorso per quotare le azioni SECO in Borsa, che ci 

aspettiamo di concludere con successo nel primo semestre del 2021, realizzando 

così un passaggio storico per l’azienda, raccogliendo in aumento di capitale 

importanti risorse finanziarie per continuare ad investire in crescita e sviluppo.

Vogliamo essere un'azienda leader, rivolta al futuro, punto di riferimento nel 

campo dell’alta tecnologia a livello mondiale ed è per questo che sempre di più 

siamo focalizzati sulla sostenibilità del nostro modello di business.

Crediamo infatti che, nel futuro, le tecnologie digitali saranno sempre più il fattore 

abilitante per il rilancio e la ripartenza sostenibile dell’economia, per costruire 

modelli di sviluppo più inclusivi e meno impattanti. In questo contesto, vogliamo 

essere un Gruppo fortemente impegnato verso la sostenibilità ambientale, la 

riduzione delle emissioni, la presenza e il dialogo con il territorio. Vogliamo 

essere un Gruppo che garantisce e accoglie ogni forma di diversità, tutela le 

pari opportunità e incoraggia lo sviluppo dei propri talenti. 

Tutti insieme, possiamo guardare con fiducia al futuro: qui in SECO, lo costruiamo 

ogni giorno con Rispetto, Dinamismo, Passione.

Costruiamo oggi il nostro domani.

Daniele Conti e Massimo Mauri

(Presidente e Amministratore Delegato)
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Nota metodologica

Il Gruppo SECO (di seguito anche “SECO” o “il Gruppo”) pubblica la seconda 

edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “il Bilancio”) 

all’interno del quale rendiconta le attività maggiormente significative svolte 

facendo particolare riferimento alla comunità, all’ambiente e al territorio in cui 

opera.

Il Bilancio di Sostenibilità 2020, presenta i dati del gruppo SECO nel suo complesso, 

includendo quindi i risultati di SECO SpA, PSM Tech Srl, SECO USA, Inc., SECO 

Asia Limited, Fannal Electronics Co.,Ltd., Hopenly Srl, Ispirata Srl, Aidilab Srl.

All’interno del Bilancio di Sostenibilità 2020, vengono messe in evidenza le 

progettualità in corso e pianificate nel corso dell’anno, al fine di promuovere un 

dialogo aperto e trasparente con gli Stakeholders del Gruppo.

Il Bilancio di Sostenibilità è redatto in conformità ai “GRI Sustainability Reporting 

Standards” (2016), pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI) secondo 

l’opzione in accordance “Core”, come indicato nel “GRI Content Index” del 

presente documento.

La scelta dei GRI Sustainability Reporting Standards per la redazione del presente 

Bilancio di Sostenibilità è ascrivibile al fatto che questi rappresentano un framework 

riconosciuto a livello internazionale e permettono di fornire un report completo, 

chiaro e comparabile, all’interno di un’analisi sia settoriale sia temporale. Il dettaglio 

degli indicatori rendicontati è riportato nella tabella “GRI Content Index” a pagina 

67 del presente documento. Per una corretta rappresentazione delle performance 

e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a 

stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate.

Le informazioni contenute nel presente Bilancio di Sostenibilità sono riferite al 

periodo di rendicontazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

La periodicità della rendicontazione delle informazioni non finanziarie e della 

pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è impostata su base annuale.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti relativamente al Bilancio di Sostenibilità 

del Gruppo SECO è possibile contattare investor.relations@seco.com.

Tale documento è inoltre disponibile anche sul sito web del Gruppo SECO  

www.seco.com.
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1| Il Gruppo SECO

Entrando nel nuovo decennio, la diffusione delle tecnologie digitali sta dando vita ad 

una vera e propria rivoluzione digitale: un’era in cui, grazie al cloud, al 5G, all’intelligenza 

artificiale e al machine learning, l’Internet of Things diventerà sempre più pervasivo e ci 

accompagnerà nella vita di tutti i giorni. 

Da oltre 40 anni, SECO sviluppa soluzioni tecnologiche all’avanguardia offrendo ai propri 

clienti microcomputer, sistemi integrati e soluzioni per l’IoT. In questo contesto, SECO si 

posiziona come l’unico partner tecnologico in grado di fornire una piattaforma IoT end-

to-end, in grado di portare l’intelligenza all’interno delle macchine, rendendole capaci di 

elaborare il dato alla fonte (edge computing), trasportare il dato all’interno del cloud e, 

grazie ad un sistema di algoritmi personalizzati, organizzare le informazioni per restituire 

al cliente, in tempo reale, un set di dati e indicatori di performance ad alto valore aggiunto, 

in grado di supportarlo nel processo decisionale. 

SECO è oggi una realtà internazionale, che impiega quasi 500 persone nel mondo e genera 

un fatturato di oltre 75 milioni di euro, con una crescita in doppia cifra ed una presenza 

commerciale globale grazie ai suoi uffici in 9 Paesi tra Europa, America ed Asia, e ad 

un’ampia rete commerciale e di distribuzione.

Dal
1979

Persone
>450

Fatturato
>€75MLN

Sedi
9

Figura 1: Il Gruppo SECO in numeri1
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1.1|  La storia del Gruppo: chi siamo e cosa facciamo

La storia di SECO ha origine ad Arezzo negli anni ‘70 grazie all’intuizione di due ragazzi 

poco più che ventenni, Daniele Conti e Luciano Secciani.

Luciano e Daniele condividono sin da bambini la passione per l’elettronica e lo spirito di 

intraprendenza. Crescendo capiscono subito che c’è mercato per le soluzioni elettroniche, 

e che la loro passione può diventare molto più che un hobby. Ed è così che, nell’aprile del 

1979, danno vita al laboratorio di elettronica SECO. Le prime intuizioni ruotano intorno al 

settore dell’oreficeria, che era in forte espansione ad Arezzo, per poi estendersi in breve 

tempo alle applicazioni per il settore del gaming e dei trasporti.

A soli 10 anni dalla fondazione, SECO è diventato un terzista affermato nel settore 

dell’elettronica in grado di lanciare sul mercato un personal computer, SECO SYSTEM 210, in 

corsa per il premio “Best Design” dello SMAU 1989 come prodotto più innovativo dell’anno.

L’esperienza acquisita con il PC è trasferita nel contesto industriale, core business di SECO: 

nello stesso anno, SECO realizza così il primo PC industriale in formato euro card del pianeta, 

un computer headless basato sull’architettura del PC. 

Figura 2: Evoluzione dei prodotti SECO

1999 2008
2020 Oggi2013

2018

Lancio del primo 
personal computer 
SECO sul mercato
SECO SYSTEM 210, 
selezionato tra 
I prodotti più 
innovativi allo 
SMAU Industrial 
Design Award

Lancio del 
PC touch 
all-in-one Ellipse

SECO, congatec
e MSC fondano 
il consorzio Qseven® 
dando vita ad un 
nuovo standard 
nel campo 
dell’embedded

1989

1989 1999 2008 2013 - 2018

Lancio dei prodotti UDOO 
su Kickstarter, dedicati ai 
makers 

2020

EDGEHOG, 
una soluzione 
One-Stop per l’IoT, 
il collegamento tra 
hardware e cloud

Oggi

SECO oggi: leader 
a livello mondiale 
nei sistemi integrati, 
partner tecnologico 
di una vasta gamma 
di clienti Tier 1

UDOO Neo (2013) 
4.172 backers 
$641.614 raccolti

UDOO Neo (2015) 
3.126 backers 
$268.415 raccolti

UDOO X86 (2016) 
4.245 backers 
$800.211 raccolti

UDOO BOLT (2018) 
1.447 backers 
$635.769 raccolti 
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2012
  > 2015

2019 - 2020

SECO 2.0
Nuovo HQ, nuovo impianto 

produttivo, nuovi top managers 
per rinforzare il management 

team

M&A
Fannal, InHand, Ispirata e Hopenly 

entrano a far parte del Gruppo 
SECO per un’o�erta sempre più 

completa di soluzioni IoT

2018

IoT BUSINESS
Acquisizione di Aidilab per 

creare una piattaforma 
ready-to-use per l’IoT

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Apertura di sedi commerciali 

in USA, India, Taiwan

FONDO ITALIANO 
TECNOLOGIA E CRESCITA
Ingresso di Fondo Italiano 

di Investimento con 
aumento di capitale di 

€10mln a supporto 
dell’espansione del Gruppo 

a livello internazionale

1979

GLI INIZI
Daniele Conti e 

Luciano Secciani 
fondano SECO

1991
  > 2008

LA CRESCITA
Lancio di diversi 

prodotti standard e 
custom, per 

diventare presto un 
player di riferimento 
nazionale nel settore 

embedded

Negli anni ’90 e ’00, con la crescente importanza del ruolo dei computer industriali nella 

vita quotidiana, i prodotti SECO trovano applicazione numerosi ambiti e settori tra cui il 

Biomedicale, il Wellness, il Vending, l’Entertainment, i Trasporti, l’Aerospaziale e molti altri. 

Con le proprie soluzioni, SECO è tra i primi players a livello mondiale in grado di rendere 

smart oggetti inanimati, contribuendo a migliorare la salute, la sicurezza e la qualità della 

vita delle persone e abilitando nuovi modelli di business per i propri clienti.

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un numero sempre maggiore di dispositivi connessi, 

e ad una mole sempre più ampia di informazioni condivise nel cloud. Le aziende attive 

nei più disparati settori di operatività sono chiamate a muoversi con rapidità ed efficacia 

per affrontare scenari competitivi che cambiano sempre più velocemente, per sviluppare 

soluzioni che offrano ai propri clienti un’elevata personalizzazione ed una user experience 

di qualità agli utilizzatori finali. Queste aziende si trovano ad affrontare un’importante 

sfida tecnologica, non disponendo in molti casi delle conoscenze per integrare nei propri 

prodotti soluzioni hardware ad elevata complessità, o per elaborare in modo ottimale 

enormi quantità di dati. 

In questo contesto, il Gruppo SECO rappresenta un partner tecnologico in grado di 

semplificare la complessità tecnologica per il cliente, consentendogli di offrire soluzioni 

basate su tecnologie altamente complesse, senza perdere il focus sul proprio core business.

Inoltre, in controtendenza rispetto a molte aziende che con la globalizzazione hanno cercato 

facili tagli di spesa attraverso delocalizzazioni produttive, SECO è rimasta fortemente 

ancorata alle proprie radici mantenendo gran parte delle attività di produzione e le attività 

di ricerca e sviluppo sul territorio italiano, assicurando ai propri clienti tempistiche certe, 

un’efficace risoluzione di eventuali criticità e livelli qualitativi al di sopra degli standard.

Figura 3: La storia di SECO
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1.2|  Valori, Identità e Mission di SECO

SECO fonda il proprio operato sulla passione e l’innovazione. Sull’impegno e lo sviluppo 

delle competenze. Sul valore della persona, riconoscendo la diversità come risorsa e facendo 

del rispetto, dell’apertura mentale e della partecipazione i valori fondamentali del Gruppo.

Crediamo che la serietà e la fiducia siano alla base di tutte le relazioni personali e professionali. 

Per questo attribuiamo la massima importanza alla puntualità delle consegne, alla qualità 

dei nostri prodotti e del nostro servizio clienti. Ci impegniamo affinché le nostre persone 

svolgano il proprio lavoro con positività ed emozione, dando il massimo, sempre. E problemi 

e ostacoli in SECO si superano con buonsenso, perseveranza, equilibrio e coraggio.

Ciò che spinge SECO è la curiosità verso il domani, la sete di esplorazione, il desiderio di 

offrire il meglio ai clienti. Da oltre 40 anni lavoriamo con generosità per inventare il domani.

1.2.1|  I valori del Gruppo SECO 

Fin dalla propria fondazione SECO si è ispirata ai principi di eccellenza, innovazione e 

valorizzazione delle competenze e delle diversità di ciascuno tramite il lavoro di squadra. 

Vogliamo essere una realtà di eccellenza nei confronti dei nostri Clienti, delle nostre Persone, 

di tutti gli Stakeholders interni ed esterni al Gruppo, delle Comunità locali e dell’Ambiente.

Partendo da questi principi, nel corso 2020 abbiamo formalizzato i valori che ispirano le 

nostre azioni di tutti i giorni: Passione, Dinamismo e Rispetto.

1.2.2|  Vision e Mission del Gruppo

La diffusione delle tecnologie digitali sta definendo un nuovo scenario: l’era dei dispositivi 

interconnessi, degli analytics dell’intelligenza artificiale. Il numero sempre crescente di 

dispositivi intelligenti, in grado di elaborare il dato alla fonte (edge computing) e collegati 

in rete tra loro e con il cloud, sta aprendo le porte alla nascita di nuovi modelli di business, 

creando enormi opportunità di sviluppo e contribuendo a migliorare la qualità della vita e 

la sicurezza delle persone.

In questo contesto SECO, utilizzando tecnologie digitali di frontiera, si propone di realizzare 

soluzioni che aumentino il valore creato per i propri clienti, con oggetti IoT-ready sempre 

più interconnessi tra loro e in grado di trasferire informazioni ad alto valore aggiunto per 

il cliente grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud.

La nostra mission è perciò di essere una azienda di avanguardia tecnologica, capace di 

ideare e realizzare prodotti e soluzioni innovative, con una forte componente di integrazione, 

in grado di fornire vantaggi competitivi ai propri clienti aumentando il valore aggiunto dei 

prodotti e riducendone il time-to-market.

1.3|  Gli Stakeholders e i temi rilevanti del Gruppo

Fin dalla propria nascita SECO ha orientato la propria strategia verso un modello di 

business sostenibile, capace di creare vantaggi competitivi per l’azienda integrando obiettivi 

economico-finanziari con aspetti di natura sociale e ambientale.

Per raggiungere tali obiettivi, SECO ha sempre ritenuto necessario coinvolgere i principali 

Stakeholders dell’azienda, adottando un modello di Stakeholders management composto 

da quattro fasi (Identificazione degli Stakeholders, Coinvolgimento, Analisi delle aspettative, 

Creazione di valore sociale).

Nel corso del 2020 SECO, anche a seguito degli eventi straordinari legati alla pandemia 

da Covid-19, ha aggiornato la mappatura dei temi rilevanti per il Gruppo e per i propri 

Stakeholders effettuata nel 2019. Un tema rilevante è un tema che riflette gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi per il Gruppo o che può influenzare le valutazioni 

e/o le decisioni degli Stakeholders. Al fine di individuare tali temi, il Gruppo ha dapprima 

effettuato un aggiornamento del processo di identificazione dei propri Stakeholders. 

Il coinvolgimento degli Stakeholders riveste grande importanza in quanto consente di 

identificarne e comprenderne le aspettative, declinandole in obiettivi da raggiungere. 

Instaurare un rapporto positivo con i propri Stakeholders aiuta a far nascere il consenso, 

ad accrescere la fiducia, a migliorare i processi decisionali e a ridurre i conflitti.

Dinamismo

Passione

Rispetto

Ogni giorno ci guidano lealtà, onestà, integrità, ascolto e 
attenzione alle persone.
Rispettiamo tutte le persone a prescindere dal ruolo che hanno.
Costruiamo relazioni di fiducia e riteniamo che le persone 
agiscano in buona fede anche quando sbagliano.
Collaboriamo per poter raggiungere il risultato, valorizzando il 
talento di ognuno.

>

>
>

>

Anticipiamo il cambiamento e indirizziamo le nostre azioni 
verso il raggiungimento dell’obiettivo prefissato al di là del 
nostro ruolo.
Siamo proattivamente e continuamente alla ricerca di nuove 
idee, le sosteniamo e sperimentiamo per fornire prodotti 
sempre all’avanguardia.
Siamo rapidi ed intuitivi nel prendere decisioni.

>

>

>

Diamo sempre il meglio, siamo intraprendenti, puntiamo al 
miglior risultato possibile e prendiamo rischi.
Facciamo tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi che 
l’azienda si pone con entusiasmo, ciascuno con il proprio 
contributo.
Traduciamo le idee in azione e ci focalizziamo nel portare a 
termine il lavoro.

>

>

>

Figura 4: I principi del gruppo SECO
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1

2

3

4
SECO ha integrato quanto emerso dal processo di analisi e 
coinvolgimento degli Stakeholders nello sviluppo delle 
proprie politiche aziendali e azioni operative. Tali politiche e 
azioni si propongono di ra�orzare la competitività del 
Gruppo promuovendo le istanze emerse, quali la tutela 
dell’ambiente, lo sviluppo delle comunità locali, la creazione 
di valore condiviso.

Creazione di valore sociale

Individuazione di tutti i soggetti in grado di influenzare e/o 
essere influenzati dalle attività aziendali.

Identificazione degli Stakeholders

Instaurazione di un dialogo tra gli Stakeholders e il Gruppo 
SECO, attraverso l’utilizzo di vari metodi e strumenti di 
coinvolgimento quali incontri, questionari, eventi, analisi di 
feedback diretti e indiretti.

Coinvolgimento

Analisi delle aspettative di ciascuna categoria di 
Stakeholders in termini di interessi, bisogni, percezioni, 
criticità, ecc.

Analisi aspettative

Figura 5: Modello di Stakeholders management

Sono state identificate 8 categorie di Stakeholders: Investitori e Azionisti, Clienti, Dipendenti, 

Fornitori e Partner, Comunità Scientifica e Università, Media, Istituzioni e Associazioni di 

categoria, Comunità e Terzo settore.

A valle di tale attività, è stato possibile procedere all’identificazione dei temi rilevanti, o 

materiali, per il Gruppo. È stato effettuato uno studio dei principali orientamenti di settore, 

tramite un’analisi di benchmarking sui principali peers e best practice al fine di individuare 

le tematiche più rilevanti per il settore in ambito di sostenibilità. A seguito dell’analisi 

preliminare sono stati coinvolti sia il Gruppo che gli Stakeholders per ottenere le rispettive 

valutazioni e definire così la materialità dei singoli temi.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione della rilevanza per il Gruppo SECO, è stato 

organizzato un workshop dedicato a cui ha partecipato il top management del Gruppo, a 

cui sono state sottoposte le tematiche individuate dalla precedente analisi. I partecipanti 

hanno votato la rilevanza di ogni tematica attribuendo votazioni da 1 (nessuna rilevanza) 

a 5 (massima rilevanza). 

Allo stesso modo, è stata richiesta la valutazione da parte degli Stakeholders. Sono stati 

pertanto coinvolti circa 400 Stakeholders appartenenti a 4 categorie – Investitori e Azionisti, 

Clienti, Dipendenti, Fornitori e Partner – ai quali è stato sottoposto un questionario online 

per la valutazione della rilevanza delle tematiche ESG.

La combinazione dei risultati delle due votazioni ha permesso la definizione della matrice 

di materialità, che raccoglie le 18 tematiche risultate materiali sulla base della loro rilevanza 

in ambito economico, sociale e ambientale. In particolare, la Matrice evidenzia il grado di 

rilevanza attribuito a ciascuna tematica secondo la prospettiva del management (“Rilevanza 

per il gruppo SECO”) e secondo quella degli Stakeholders (“Rilevanza per gli Stakeholders”). 

Le tematiche materiali sono state raggruppate in cinque aree specifiche in base agli impatti 

generati su diverse categorie di Stakeholders: Responsabilità di Governance, Responsabilità di 

Prodotto, Le Persone del Gruppo SECO, Responsabilità Sociale e Responsabilità Ambientale.
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Figura 6: La matrice di materialità del Gruppo SECO



La mappa degli Stakeholders di SECO

Fornitori e Partner
Il rapporto con i fornitori è regolato dai principi riportati nella politica 
degli approvvigionamenti dell’azienda, di cui SECO si impegna 
quotidianamente a verificare la messa in pratica. SECO organizza inoltre 
incontri con i propri fornitori per discutere di possibili criticità, novità e 
aree di miglioramento.

Comunità e Terzo 
Settore
SECO partecipa attivamente a promuovere 
lo sviluppo della Comunità assumendo 
persone del luogo, sponsorizzando attività 
e iniziative della zona e facendo conoscere 
il territorio ai propri partner e agli organi di 
comunicazione.

Istituzioni e Associazioni 
di Categoria
Relazionandosi con Istituzioni ed Associazioni, SECO si confronta 
con realtà produttive, istituzionali e parti sociali sulle evoluzioni 
delle normative, del settore di riferimento e dello scenario 
economico locale, nazionale ed internazionale.

Comunità Scientifica e Università
Il mondo della ricerca costituisce un importante bacino di talenti, idee ed 
innovazione per SECO che intrattiene rapporti con importanti università in 
Italia e nel mondo.

Dipendenti  
Le aspettative e il livello di soddisfazione dei Collaboratori sono 
monitorati annualmente attraverso specifici questionari e durante 
l’incontro annuale di valutazione della performance.

Vengono o�erte opportunità di crescita professionale e sviluppo 
delle competenze, anche attraverso attività di formazione 
continua, che valorizzano la capacità e la creatività individuale al 
servizio del lavoro di squadra.

Dal 2020 i Quality ambassadors, individuati da ciascun manager 
tra i propri collaboratori, lavorano a diretto contatto con il top 
management al miglioramento dei processi aziendali, 
contribuendo a di�ondere una cultura basata sulla qualità 
all’interno di ciascun reparto.

Investitori e Azionisti  
Gli Azionisti di SECO sostengono il Gruppo, ne 
definiscono la strategia e le decisioni-chiave per 
tendere costantemente al miglioramento dei risultati 
del Gruppo in ambito economico, ambientale e 
sociale, valorizzando al meglio le competenze 
interne e facendo in modo che le best practices del 
mercato siano recepite ed implementate a livello 
strategico e manageriale.

Clienti
SECO pone la massima attenzione alla soddisfazione dei propri clienti, 
incoraggiando una relazione basata sulla trasparenza e il dialogo continui. SECO 
si impegna quotidianamente a mettere in campo le proprie capacità di R&D per 
soddisfare ogni esigenza del cliente in termini di caratteristiche hardware, 
software e di compatibilità del prodotto, riduzione dei tempi di sviluppo e di 
accesso al mercato. 

I feedback dei clienti vengono raccolti sia nel corso delle attività quotidiane che 
tramite modalità strutturate quali questionari e call con consulenti terzi. I fattori 
giudicati più importanti dai clienti nella relazione di business con SECO sono la 
riduzione dei tempi di sviluppo e di accesso al mercato, l’e�cacia della 
soluzione e il livello di servizio o�erto. 

L’e�cacia della proposta di valore di SECO è testimoniata dall’elevato tasso di 
retention dei principali clienti (oltre 98% negli ultimi 3 anni) e dall’acquisizione di 
nuove, importanti opportunità di business che hanno consentito, anche in un 
anno di di�coltà generale come il 2020, di generare una crescita del fatturato 
di Gruppo a doppia cifra.

Media
SECO gestisce il rapporto con i media 
tramite attività di pubbliche relazioni e 
azioni di comunicazione avvalendosi della 
collaborazione di agenzie PR e stampa 
nazionali ed internazionali.
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1.4|  Governance aziendale

La vocazione globale del Gruppo è confermata dal fatto che le aree geografiche in cui le 

sue sedi si dislocano in nove diversi paesi tra Europa, America e Asia. La struttura legale 

del Gruppo è composta da 12 società che includono la capogruppo SECO SpA e 11 società 

controllate direttamente o indirettamente da quest’ultima, e si articola come segue:

Fondo Italiano
di investimento

SECO Holdings Inc.**

SECO USA, Inc.***

SECO Embedded 
India Private Ltd.

AIDILAB Srl

PSM Tech Srl

SECO SpA

SECO Asia Limited

Fannal Electronics 
Co., Ltd.

SECO Deutschland 
GmbH

AIDILAB Inc.

Daniele Conti* Management*Luciano Secciani*

37% 37% 20% 6%

100%100%

100%100%

55%70%

70%

51%

55%

100%

Ispirata Srl

Hopenly Srl

70%
Legenda:

Attività commerciali R&D Produzione

*    Tramite le società DSA Srl, HSE Srl, HCS Srl
**  Precedentemente denominata "SECO USA, Inc."
*** Precedentemente denominata "InHand 
     Electronics, Inc."; 

Figura 8: Struttura del Gruppo SECO

L’assetto proprietario vede dunque i due fondatori della società come i principali azionisti, 

una quota rilevante appartenente al Fondo Italiano di Investimento e una percentuale pari 

al 6% detenuta dal management aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Il Gruppo SECO adotta un modello di Corporate Governance di tipo tradizionale, è amministrata 

da un Consiglio di Amministrazione (CdA) con un presidente, un Amministratore delegato 

e i tre Consiglieri di amministrazione. Nella capogruppo è presente il Collegio Sindacale, 

costituito da un presidente e dai sindaci come di seguito rappresentati.

Il Collegio Sindacale è l’organo interno che si occupa di controllare l’applicazione di tutti 

i principi inerenti la governance societaria e assicurare il rispetto delle normative e della 

legge. Provvede inoltre a far osservare i principi dello Statuto e garantire il rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, con specifico riferimento al funzionamento dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile.

Consiglio d’Amministrazone (CdA) Collegio sindacale

Daniele Conti, Presidente Pierpaolo Guzzo, Presidente

Luciano Secciani, Consigliere con deleghe operative Prospero Accogli, Sindaco effettivo

Massimo Mauri, Amministratore delegato Marco Baldi, Sindaco effettivo

Claudio Catania, Consigliere Emilio Gianfelice, Supplente

Luciano Lomarini, Consigliere Fabio Rossi, Supplente

Tabella 1: CdA e Collegio sindacale

Il 40% dei membri del Consiglio di amministrazione appartiene alla fascia di età 30-50 anni 

mentre il restante 60% ha più di 50 anni.

Modello organizzativo

SECO, ha adottato un Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. 231/2001, per 

prevenire la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto e, conseguentemente, 

la responsabilità amministrativa della Società. Aggiornato a novembre 2020, il Modello 

231/2001, fornisce a SECO un insieme di principi generali, regole di condotta, strumenti di 

controllo, procedure organizzative, attività informativa/formativa e sistema disciplinare e 

si completa con il Codice Etico.

Il Modello è stato allineato ai nuovi reati inseriti dal legislatore nel catalogo presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, alle modifiche organizzative, 

agli aggiornamenti procedurali, alle novità giurisprudenziali. Il Modello si compone ora 

di 16 parti, di cui una sezione introduttiva generale e 15 parti speciali che prevedono la 

descrizione di fattispecie di reato, destinatari, principi generali di comportamento nelle aree 

di attività a rischio, oltre che di attività sensibili, protocolli di controllo e infine, i compiti 

dell’Organismo di Vigilanza. L’ente che vigila sul corretto funzionamento del Modello è 

l’organismo di Vigilanza, costituito da tre soggetti.
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L’Organismo di Vigilanza 

SECO SpA ha istituito un Organismo di Vigilanza secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono organizzate per assicurare il mantenimento 

di elevati standard nel rispetto dei criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e 

continuità di azione. L’organo ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo emanato 

da SECO, di vigilare costantemente:

•  sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;

•  sull’effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei reati;

•  sull’attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute;

• sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello 

a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all’organizzazione aziendale o al 

quadro normativo di riferimento.

L’Organismo ha l’obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, 

al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo Rischi, per i provvedimenti di rispettiva 

competenza, tutte le trasgressioni, le infrazioni e i comportamenti non conformi riscontrati 

e proporre le revisioni, le modifiche o le integrazioni necessarie a prevenire tali fattispecie.

Organismo di Vigilanza SECO SPA

Anna Doro, Presidente – Membro esterno

Eleonora Necci, Membro esterno

Paolo Cottini, Membro interno

Tabella 2: Organismo di Vigilanza

I membri esterni sono professionisti con pluriennale esperienza nei sistemi di compliance 

legale con partecipazioni agli OdV di importanti realtà industriali italiane, mentre il membro 

interno è Chief Quality Officer del Gruppo SECO.

La procedura di whistleblowing

Il Gruppo SECO intende garantire che comportamenti illegittimi o fattispecie di reato messi 

in atto da propri dipendenti o da altri soggetti possano essere segnalati in condizioni di 

totale riservatezza e nella piena tutela del soggetto segnalante. Per questo è attiva una 

procedura per la segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) che, definendo adeguati 

canali di comunicazione per la ricezione, l’analisi ed il trattamento di dette segnalazioni, 

incoraggia dipendenti e collaboratori a segnalare, in condizioni di massima riservatezza, 

eventuali situazioni di irregolarità o violazione della legge.

In particolare, la procedura disciplina i soggetti coinvolti, l’oggetto, i canali di comunicazione 

e il contenuto della segnalazione, i destinatari della segnalazione, le attività alle quali è 

tenuto il soggetto ricevente, le modalità di tutela del segnalante e il sistema sanzionatorio.

1.5|  Lotta alla corruzione

SECO promuove l’adozione di regole e controlli interni volti a ridurre al minimo il rischio 

di fenomeni corruttivi.

Nel rispetto della normativa e delle determinazioni vigenti in materia di anticorruzione 

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti di SECO sono 

tenuti a segnalare, all’inizio del rapporto e nel corso di svolgimento dello stesso, eventuali 

rapporti di parentela o affinità (incluso il coniuge ed il convivente) sussistenti con dirigenti 

e/o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. SECO promuove l’adozione di specifiche 

misure finalizzate a contrastare e impedire la prestazione di attività lavorativa, in qualsiasi 

forma, da parte di ex dipendenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione che, 

negli ultimi tre anni di servizio e prima della cessazione del rapporto con la medesima, 

abbiano ricoperto funzioni con poteri autoritativi o negoziali nei confronti di SECO (c.d. 

“Pantouflage”). I destinatari di questa disciplina sono inoltre tenuti a comunicare eventuali 

pratiche o comportamenti corruttivi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro 

funzioni, o di cui abbiano altrimenti notizia, all’Organismo di Vigilanza e al Consiglio di 

Amministrazione.

Nel 2020 non sono state somministrate ai dipendenti del Gruppo ore di formazione inerenti 

il Decreto Legislativo 231 del 2001 e il Modello Organizzativo adottato da SECO. Tuttavia, 

in un’ottica di una piena informazione delle proprie persone in materia di prevenzione 

di fenomeni di corruzione ed altri reati, nel 2019 erano già state somministrate 151 ore di 

formazione in tale ambito. A queste farà seguito un’ulteriore attività di formazione nel corso 

del 2021, già deliberata a fine 2020 dall’Organismo di Vigilanza. 

Le politiche anticorruzione dell’organizzazione e le procedure in atto vengono comunicate 

a tutti i dipendenti e componenti del CdA. Nel 2020, attraverso appositi seminari, tutti i 

dipendenti e componenti del CdA hanno ricevuto formazione in materia di anticorruzione.

Non si sono altresì verificati nel 2020 casi accertati di corruzione all’interno del perimetro 

aziendale.

1.6|  Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Gruppo SECO si impegna ad operare con un Sistema di Gestione Qualità certificato e 

integrato, improntato su un approccio di risk-based thinking ed elaborato in conformità 

ai parametri fissati dalle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 13485:2016, già 

ottenute, e dalla certificazione ISO 27001:2013, in corso di ottenimento alla data del 31 

dicembre 2020.

In particolare, SECO SpA ha elaborato un Manuale Integrato della Qualità che individua, tra 

gli altri, le modalità e il contenuto del Documento di Analisi del Contesto e di Valutazione 

dei Rischi, periodicamente aggiornato.
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Nell’analisi di Contesto, sono individuate le categorie utili a delineare i principali profili di 

rischio oggetto di monitoraggio (Economico-Finanziario, Sociale Interno, Tecnologico-

Infrastrutturale, Organizzativo-Operativo, Normativo, Competitivo e di Mercato, Fattori 

Produttivi): per ciascuna di queste, SECO conduce un’analisi per identificarne i principali 

contenuti, gli Stakeholders interni ed esterni di riferimento e le aspettative di questi.

All’interno di ciascuna categoria sono individuati i principali fattori di rischio, a ciascuno 

dei quali è assegnato un coefficiente di Impatto determinato, in accordo con i manager di 

riferimento, sulla dimensione percepita di Gravità (livello di perdita in termini di denaro e/o 

tempo) e di Probabilità (0%-100%) di manifestazione del fenomeno. Sono quindi individuati 

i fattori e le azioni volti a mitigare l’Impatto di tali rischi sull’operatività aziendale.

In particolare, con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance, si riportano 

di seguito alcune delle categorie di rischio monitorate dal Gruppo SECO:

• Rischi connessi alla diffusione di una epidemia

• Rischi connessi alla qualità e sicurezza del prodotto

•  Rischi connessi al funzionamento dei sistemi informativi e sicurezza informatica

•  Rischi connessi al sistema di governo societario

•  Rischi connessi al rispetto della normativa in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi 

di lavoro

•  Rischi connessi all’eventuale inadeguatezza del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

•  Rischi collegati all’ambito della certificazione ambientale ISO 14001:2015

•  Rischi di attività in ambito medicale, collegati all’ambito della certificazione ISO 13485:2016

•  Rischi connessi al Disaster Recovery Plan

Nel 2020, il Gruppo ha proseguito il processo di estensione a livello corporate delle proprie 

certificazioni ISO, assicurando che una parte delle procedure finora adottate a livello di 

capogruppo siano ora utilizzate da tutte le principali unità organizzative del Gruppo.

Inoltre, nel 2020 la certificazione ISO 9001:2015, originariamente ottenuta con riferimento 

alla sola SECO SpA, è stata estesa alle società controllate SECO Deutschland GmbH e SECO 

USA, Inc. limitatamente alle procedure commerciali e di gestione del cliente.

Il Gruppo SECO si impegna a mantenere il Sistema di Gestione Qualità certificato in 

conformità tutti i sopracitati standard certificativi, e ad attivare specifiche fasi di verifica e 

di riesame del Sistema per assicurare che lo stesso sia sempre adeguato agli scopi, efficace 

ed in continuo miglioramento.
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Nel 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sottoscritto la nuova Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile: un programma di azione volto ad eradicare la povertà estrema, 

ridurre le disuguaglianze e proteggere l’ambiente. L’Agenda identifica 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile al 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs), riconoscendo anche 

il ruolo del settore privato nel loro raggiungimento. In particolare, sono 5 gli obiettivi a 

cui SECO contribuisce in modo particolarmente significativo tramite le proprie attività, 

caratterizzate da una continua crescita e una forte spinta improntata alla ricerca e allo 

sviluppo di soluzioni tecnologiche di ultima generazione: il goal numero 8, che tratta di 

sviluppo industriale e occupazione; il goal numero 9, riguardante l’innovazione; il goal 

numero 11, sulla realizzazione di città e comunità più sostenibili; il goal numero 12, relativo a 

consumo e produzione responsabili; il goal numero 13, riguardante il contributo nella lotta 

al cambiamento climatico.

In ambito tecnologico i cambiamenti che avverranno nei prossimi anni contribuiranno a 

ridefinire diversi paradigmi della vita personale e lavorativa. Il numero di dispositivi connessi, 

grazie anche alle potenzialità della rete 5G, crescerà notevolmente nei prossimi anni. L’internet 

delle cose (IoT) e il trasferimento di una sempre maggiore quantità di dati e informazioni 

tra macchine, verranno utilizzati nei più svariati ambiti di applicazione. L’interazione uomo-

macchina verrà notevolmente progredita dai nuovi sistemi HMI (Human-Machine Interface). 

Numerosi settori saranno profondamente impattati e beneficeranno ampiamente di queste 

innovazioni, con importanti ricadute in settori quali l’Industria, il Medicale, il Consumer & 

Retail, i Trasporti e molti altri.

Nei prossimi anni, la capacità di mettere a frutto in modo efficace l’enorme volume di 

informazioni generate dai dispositivi intelligenti rappresenterà il principale elemento di 

vantaggio competitivo delle aziende, in un numero sempre maggiore di settori. Estrarre 

il dato dal campo (Edge Computing), organizzarlo secondo un algoritmo personalizzato 

(Data Orchestration), utilizzarlo per elaborare KPI altamente esplicativi (Data Science) ed 

elaborare previsioni (Artificial Intelligence) a supporto del processo decisionale sono attività 2
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ad elevato valore aggiunto, ma estremamente complesse da sviluppare internamente per 

chiunque sia sprovvisto di competenze altamente specialistiche in ambito IoT.

Negli ultimi anni SECO ha orientato la propria strategia in questa direzione, aggiungendo 

continuamente valore alle proprie soluzioni e lavorando allo sviluppo di una suite hardware 

e software, integrata ed end-to-end, in grado di coprire l’intero percorso del dato: dalla 

sua estrazione nel campo alla sua elaborazione a supporto del processo decisionale. 

Integrando tecnologie altamente diversificate e complesse, SECO è in grado di semplificare 

in modo significativo la complessità tecnologica che i suoi clienti si trovano ad affrontare, 

abilitandoli a fornire soluzioni all’avanguardia e ad alto valore aggiunto con un time-to-

market estremamente contenuto.

Nel 2020 SECO ha destinato oltre il 10% del proprio fatturato ad attività di Ricerca e Sviluppo. 

Inoltre, il dipartimento R&D occupa circa il 30% delle persone del gruppo e si compone in 

gran parte di ingegneri altamente qualificati in ambito hardware, software, signal integrity 

verification e system integration. La flessibilità del dipartimento R&D rappresenta uno 

dei fattori chiave del valore aggiunto di SECO: il team di Ricerca e Sviluppo è in grado di 

mettere a punto soluzioni tecnico-ingegneristiche in grado di soddisfare ogni esigenza del 

cliente in termini di architettura, dimensione e compatibilità del prodotto con altri dispositivi 

hardware e software.

La capacità di innovare di SECO è ampiamente riconosciuta a livello mondiale dai più 

importanti player tecnologici e partner commerciali: SECO è regolarmente invitata agli 

Early Access Programs organizzati da alcuni dei più importanti produttori di processori 

al mondo. Diversi mesi prima della loro uscita sul mercato, SECO può accedere alle più 

innovative soluzioni tecnologiche, effettuando test e sviluppi preliminari con largo anticipo 

rispetto ai propri competitors e conseguendo in questo modo un importante vantaggio in 

termini di time-to-market dei prodotti che sviluppa a partire da tali soluzioni.

L’attenzione di SECO a selezionare le migliori tecnologie si concretizza anche nell’attività 

di M&A: Ispirata e Hopenly, le due società acquisite nel corso del 2020, si caratterizzano 

infatti per un elevato grado di complementarietà tecnologica rispetto alle competenze già 

presenti all’interno del team SECO.

2.1|  Qualità del prodotto, ricerca e innovazione

2.1.1|  Mercati di riferimento

Il mercato di riferimento di SECO è quello dell’edge computing e dell’IoT: sistemi integrati dotati 

di interfaccia uomo-macchina, gateway e schede “embedded” all’interno di altri dispositivi 

sono in grado di rendere intelligenti tali oggetti, abilitandoli ad estrarre ed elaborare dati 

direttamente alla fonte (edge computing), condividendo tali dati in un’infrastruttura cloud nella 

quale le informazioni sono organizzate in modo da restituire agli utilizzatori degli indicatori 

ad alto valore aggiunto o elaborare previsioni basate sull’intelligenza artificiale.

Queste soluzioni, altamente integrabili e modulari, possono essere destinate agli utilizzi più 

svariati (misurazione e calcolo, interazione uomo-macchina, manutenzione predittiva, machine 

learning) e trovare applicazione in una moltitudine di casi d’uso e verticali quali, ad esempio: 

Industrial, Medicale, Wellness, Vending Machines, Infotainment, Transportation.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione dell’IoT richiede che i dispositivi intelligenti garantiscano 

una capacità di calcolo sempre maggiore, effettuata alla fonte del dato e con tempi di risposta 

sempre più ristretti. Connessi alla rete, questi oggetti comunicano con altri dispositivi intelligenti 

consentendo una circolazione sempre più efficace delle informazioni ed una crescente 

automazione delle attività quotidiane.

In ottica di pervasive computing, cioè di calcolo ubiquo, qualsiasi oggetto del mondo reale, 

dai dispositivi indossabili, a quelli presenti negli edifici o nei mezzi di trasporto, può diventare 

“intelligente”, essere connesso e dialogare con altri dispositivi. I dati provenienti dal mondo 

fisico possono essere elaborati direttamente alla fonte, trasmessi nel cloud e organizzati per 

essere messi a disposizione degli utilizzatori per prendere decisioni ed elaborare nuovi modelli 

di business, in ambito sia B2B che B2C, in grado di migliorare sempre di più la vita delle persone. 

MEDICAL

INFOTAINMENT

WELLNESS

ENERGY
UTILITIES

VENDING

TRANSPORTATION

AEROSPACE

INDUSTRIAL 
AUTOMATION

Figura 9: I mercati di riferimento di SECO
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produzione: ciò consente di individuare fin da subito eventuali problematiche della scheda, 

risolvendole prima della fase di mass production e prevenendo così perdite di efficienza 

della linea o di qualità del prodotto.

Nello stabilimento di Tregozzano, destinato alla produzione delle schede, SECO si è dotata 

di una nuova linea produttiva SMT (Surface Mounting Technology) destinata esclusivamente 

alla realizzazione di prototipi, separando completamente le attività di prototipazione da 

quelle di produzione ed assicurando la piena efficienza delle linee dedicate a quest’ultima 

attività.

Ogni singola scheda prodotta viene ispezionata da un macchinario di AOI (Automated 

Optical Inspection) collocato direttamente in linea, e tutte le schede sono collaudate per 

individuare fin da subito eventuali difetti di produzione. 

Nel 2020 abbiamo inoltre introdotto una postazione di conformal coating per il rivestimento 

tecnico di schede destinate a particolari condizioni di calore e umidità, e un macchinario 

“flying probe” per l’ottimizzazione di prototipi e schede prima che entrino nel processo 

produttivo: attraverso una serie di sonde, il macchinario testa che tutti i componenti 

della scheda siano correttamente collegati, individuando fin da subito eventuali aree di 

miglioramento prima che la scheda entri in produzione.

2.1.3| Sicurezza informatica e tutela della privacy

Il Gruppo SECO tratta principalmente informazioni commerciali e tecniche relative al 

cliente, gestite prevalentemente tramite e-mail e sistemi informativi aziendali, e informazioni 

personali inserite all’interno della modulistica presente sul sito web.

Tutti i dati ricevuti da e verso soggetti esterni sono trattati in conformità dal regolamento 

UE 2016/679 (GDPR). Nel 2020, in ragione dell’importanza attribuita alla privacy del cliente 

e alla sicurezza dei dati, in aggiunta al rispetto delle normative vigenti, SECO ha deciso 

di uniformarsi ai più stringenti standard internazionali in questo campo, e ha avviato l’iter 

per l’ottenimento della certificazione ISO 27001 in materia di tecnologia delle informazioni, 

tecniche di sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. 

SECO si impegna a mantenere la sicurezza delle informazioni e la privacy relativa ai propri 

clienti mediante clausole di riservatezza inserite all’interno dei contratti commerciali stipulati 

con tali controparti. Laddove la relazione non sia regolata da un contratto, è in ogni caso 

stabilito dalle condizioni generali di vendita SECO che il trattamento dei dati personali 

avviene nel rispetto delle disposizioni del GDPR e delle ulteriori disposizioni applicabili in 

materia di protezione dei dati personali, garantendone in questo modo la sicurezza e la 

riservatezza.

Inoltre, nel 2020 SECO ha avviato un’attività di sottoscrizione di accordi di riservatezza 

con alcuni fornitori di beni e servizi ritenuti critici per l’attività di SECO, quali ad esempio 

data center esterni, manutenzione, consulenze legali, fiscali e giuslavoristiche, pulizia degli 

ambienti di lavoro, consulenza gestionale e servizi software.

A partire da ottobre 2020, SECO ha poi avviato un percorso di monitoraggio della performance 

2.1.2|  Qualità e design del prodotto

A livello di hardware, SECO progetta e realizza soluzioni embedded, sia con architettura 

ARM che x86, che spaziano dal singolo microcomputer a sistemi integrati customizzati e 

“pronti all’uso”, integrando la capacità di dialogare con le più disparate tecnologie hardware 

e software adottate dal cliente.

In ambito software, le soluzioni SECO si caratterizzano per la modularità, che le rende 

facilmente integrabili con qualsiasi infrastruttura già utilizzata dal cliente, e per l’elevato 

grado di customizzazione nelle modalità di organizzazione del dato, che restituisce 

all’utilizzatore un set di KPI altamente significativi a supporto di un processo decisionale 

data-driven.

Attraverso continui investimenti in Ricerca & Sviluppo, SECO ha acquisito negli anni un 

know-how altamente specializzato, in grado di gestire internamente con tempestività ed 

efficienza tutte le fasi del progetto:

•  L’ideazione del concept

•  La progettazione hardware, software e meccanica, l’ingegnerizzazione

• La mass-production e le attività di collaudo

•  Il trasferimento in cloud delle informazioni estratte dal campo

•  L’integrazione di sistema e i servizi orientati al cliente, inclusi quelli in ambito IoT, che 

completano il prodotto (personalizzazione del BIOS, trattamenti di superficie, attività 

di simulazione e misura, certificazioni specifiche, ecc.)

•  La data orchestration e la data analytics

La nostra strategia industriale

L’innovazione di prodotto e il time-to-market rappresentano, per i nostri clienti, alcuni 

dei principali fattori di vantaggio competitivo. Per questo vogliamo essere una realtà 

all’avanguardia dal punto di vista della produttività e dell’efficienza: negli ultimi anni, gli 

investimenti del Gruppo sono stati indirizzati verso un continuo miglioramento dei processi 

produttivi in un’ottica di lean production, automazione e costante miglioramento degli 

standard qualitativi e del time-to-market di prodotto.

Nei nostri processi adottiamo un approccio Total Quality per assicurare la massima efficacia 

nella tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti, nella gestione delle obsolescenze 

e nell’assistenza tecnica hardware e software.

Nel 2019 abbiamo completato la nuova sede del Gruppo in via Grandi, Arezzo, un edificio 

da oltre 9.000 mq costruito secondo i più elevati standard di efficienza energetica: qui 

ha sede il reparto di System Integration, con oltre 30 linee produttive e 20 postazioni di 

collaudo sistemi. Le attività di logistica interna e produzione sono pianificate in modo da 

migliorare costantemente la produttività ed eliminare gli scarti, gli sprechi di materiali e 

le inefficienze di produzione. 

Nello stesso stabile è stata realizzata una camera anecoica per effettuare test di validazione 

e verifica di integrità di segnale sulle schede e i sistemi SECO prima della loro entrata in 
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10%
del fatturato 2020 

destinato ad attività di R&D

La flessibilità del dipartimento R&D rappresenta uno dei fattori chiave del 
valore aggiunto del gruppo: il team di Ricerca e Sviluppo è in grado di 
mettere a punto soluzioni tecnico-ingegneristiche in conformità con le 
esigenze del cliente in termini di architettura, dimensione e compatibilità del 
prodotto con ogni altro dispositivo hardware e software.

29%
Persone del 
gruppo 
impegnate in 
attività di R&D

Le attività di R&D del Gruppo

I legami con il mondo accademico 

SECO ha sempre creduto nelle potenzialità delle giovani generazioni e nelle sinergie tra 

il mondo accademico e il mondo delle imprese. Guidata dal desiderio di innovazione e 

miglioramento continuo, SECO collabora ogni giorno con il mondo delle Università: crediamo 

nel valore della ricerca, investiamo sui giovani e consideriamo lo studio e lo sviluppo di 

nuove competenze elementi chiave per crescere e perfezionarsi.

Per mantenere ed alimentare queste capacità, nel corso del 2020 abbiamo avviato le 

seguenti collaborazioni con università e istituzioni accademiche:

•  SDA Bocconi School of Management sul tema della Digital Innovation, per intercettare 

startup ad alto contenuto tecnologico e di innovazione a livello nazionale e internazionale. 

Produzione di conoscenza a livello internazionale, supporto all’entrepreneurship ed 

economia dell’innovazione sono i valori condivisi su cui si è fondato l’incontro tra 

SECO e SDA Bocconi, il cui obiettivo primario è quello di accelerare il processo di 

Digital Innovation creando un ponte tra realtà industriali, ricerca accademica e startup. 

Particolare attenzione sarà rivolta a un progetto di “startup radar” a livello globale, 

tramite il quale SECO potrà accedere ad un network di startup ad alto contenuto 

tecnologico e innovativo, creando una piattaforma di accelerazione dello sviluppo 

dell’imprenditorialità, del talento e di un concreto confronto con il mercato.

•  Università di Siena, nell’ambito del progetto “Unis-IA” dedicato alla ricerca sul tema 

dell’intelligenza artificiale. Unis-IA nasce come una rete informale per lo studio, l’indagine 

e lo sviluppo di applicazioni sui temi dell’Intelligenza Artificiale, cui partecipano laboratori 

congiunti di Università e imprese. 25 gruppi di ricerca che spaziano in varie discipline, 

dall’ingegneria alla medicina, dalle scienze della vita alle scienze aziendali, dal marketing 

e l’economia alla comunicazione, fino all’archeologia e la didattica. Obiettivo del network 

è attirare sempre più studenti, ricercatori, aziende, finanziamenti al campo dell’IA, 

creando un’occasione di condivisione di idee e competenze per trasferire conoscenze 

tecnologiche all’avanguardia verso il mondo industriale.

• Polo Universitario Aretino, nell’ambito di un progetto volto a rilanciare la sinergia fra 

mondo accademico e imprese offrendo nuove opportunità di crescita e di lavoro ai 

giovani del territorio. Realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Arezzo, 

aziendale nell’ambito della tutela della privacy e della gestione dei dati in conformità agli 

standard ISO 27001, ponendo il tema della sicurezza dei sistemi informatici al centro di un 

piano triennale di miglioramento.

Inoltre, in ambito cybersecurity SECO ha definito un elenco di attività che vengono monitorate 

tramite KPI per verificare l’eventuale raggiungimento di determinati valori-obiettivo nelle 

seguenti aree:

•  Access log server esterni

•  Tentativi di accesso fisico

•  Incident interni per la sicurezza

•  Attacchi esterni riusciti e non riusciti

•  Monitoraggio di rete

•  Monitoraggio spyware

•  Infezioni da virus

•  Attività dei Firewall

Al 31 dicembre 2020, non si segnalano superamenti dei valori-obiettivo definiti all’inizio 

del periodo di monitoraggio.

Durante il 2020 il Gruppo non ha registrato casi di violazioni della privacy e perdita di dati 

dei clienti.

2.1.4| Product specialty e innovazione

Nel 2020 SECO ha investito in ricerca e sviluppo oltre il 10% del proprio fatturato. Nel 

mondo IoT ed embedded, dove molto spesso le soluzioni proposte rispondono a rigidi 

standard realizzativi, SECO ha scelto di differenziarsi offrendo ai propri clienti soluzioni 

integrate che, basate sugli standard di progettazione maggiormente diffusi sul mercato, 

ne mantengono i vantaggi (design, ingegnerizzazione, dimensioni e materiali invariati nel 

tempo, disponibilità di lungo termine, efficienza di costo) assicurando al tempo stesso 

l’integrazione di tecnologie complesse all’interno di un’unica soluzione plug-and-play, pronta 

per essere inserita nel prodotto finale del cliente.

Dal punto di vista delle soluzioni software, nel corso del 2020 il Gruppo ha effettuato importanti 

investimenti mirati allo sviluppo di una piattaforma completa, modulare e customizzabile, 

compatibile con ogni applicativo hardware e software del cliente. Tale piattaforma è pensata 

per integrarsi con i dispositivi hardware collocati sul campo, trasportandone i dati nel cloud, 

organizzandoli sulla base di un algoritmo di data orchestration personalizzabile e restituendo 

in tempo reale un set di KPI descrittivi e predittivi ad elevato valore raggiunto per il cliente.
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Confindustria Toscana Sud ed alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del 

territorio, l’iniziativa intende avvicinare i percorsi di formazione accademica alle esigenze 

delle imprese, favorendo la crescita di nuove figure professionali con competenze 

tecnologiche avanzate e altamente specializzate nelle aree della digitalizzazione, 

dell’elettronica e della meccanica.

I nostri prodotti: innovare per migliorare la qualità della vita delle persone

Da oltre 40 anni progettiamo soluzioni per digitalizzare gli oggetti che ci circondano, con 

l’obiettivo di migliorare sempre più la user experience, la salute e la sicurezza delle attività 

che ognuno di noi svolge ogni giorno.

Nel 2020 abbiamo lanciato oltre 20 nuovi prodotti che trovano applicazione in numerosi 

contesti tra cui la cura della persona, l’intrattenimento e il tempo libero, l’automazione 

industriale e dei trasporti.

Figura 10: Prodotti lanciati nel 2020 per ambito di applicazione

Health & Fitness
(Biomedicale, Wellness)
5 nuovi prodotti

Customer experience
(Vending Machines, Entertainment)
5 nuovi prodotti

Altri prodotti
(Standard per applicazioni varie)

8 nuovi prodotti

Automation
(Trasporti, Automazione Industriale)

3 nuovi prodotti

Nuovi prodotti 
lanciati nel 

2020

>20

Nel 2020, durante i mesi più delicati della pandemia da Covid-19, abbiamo completato l’iter 

di ottenimento della certificazione ISO 13485 per la produzione di dispositivi biomedicali. 

Abbiamo inoltre avviato un importante accordo industriale con IBD Biomedical per lo 

sviluppo di Biorespira, un innovativo ventilatore polmonare non invasivo ad alto flusso. 

Pensato per rispondere all’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, alleggerendo 

il carico dei reparti ospedalieri di terapia intensiva, Biorespira è progettato per la ventilazione 

non invasiva di pazienti adulti con insufficienza respiratoria, che respirano in modo 

indipendente. Trattandosi di un sistema chiuso, impedisce il rischio di infezione per eventuali 

altre persone presenti nella stanza. Flessibile, compatto e di facile utilizzo, Biorespira 

rappresenta una soluzione adatta ad una vasta gamma di impieghi in terapia sub-intensiva 

e post-chirurgica, pronto soccorso, residenze sanitarie assistite, assistenza domiciliare.

I team di R&D di SECO e IBD hanno lavorato congiuntamente allo sviluppo di Biorespira, 

realizzando un’interfaccia uomo-macchina altamente user-friendly ed efficiente, basata 

su display touch da 10”. Lo sviluppo del prototipo è stato completato in 5 settimane, e il 

prodotto industrializzato ha ottenuto la certificazione CE nel mese di luglio.

Biorespira è dotato della tecnologia più avanzata:

• Generatore ad alti flussi per la ventilazione polmonare 
non invasiva per pazienti adulti con insufficienza 
respiratoria, che respirano autonomamente.

• Sistema isolato che previene il rischio di infezione 
per le altre persone nella stanza dovuto all’effetto 
aerosol dei gas espirati dal paziente.

• Soluzione clinica facile da usare e flessibile per 
un’ampia gamma di applicazioni in terapia sub-
intensiva, post-operatorio, pronto soccorso, 
residenze sanitarie assistite e domiciliare.

Ospedali

Biorespira evita la congestione 
dei reparti di terapia intensiva. 
I pazienti possono guarire nelle 

unità di medicina generale

Quando non è necessaria 
l’intubazione 

In caso di carenza di 
ossigeno nel sangue

Per un uso facile ed 
immediato

Per alleviare il sovraccarico 
ospedaliero

• Dispositivo di 
ossigenazione portatile, 
non invasivo

• Utilizzabile in ospedale, 
a casa e nelle case di 
riposo

• Migliora l’ossigenazione 
del paziente

• Sistema isolato per 
prevenire la diffusione 
del virus

• Interfaccia touch screen 
user-friendly

• Soluzione economica e 
innovativa

• Pre-ospedalizzazione, per 
prevenire la necessità di 
un trattamento di terapia 
intensiva

• Trattamento post-terapia 
intensiva o ricovero, per 
ridurre la necessità di una 
nuova intubazione

Case di riposo

Biorespira aiuta il trattamento 
degli anziani senza trasferimento 
in ospedale in caso di polmonite 

da COVID-19

Case

Biorespira aiuta a combattere 
la carenza di ossigeno 

restando a casa

Biorespira è un ventilatore polmonare non invasivo (NIV), sviluppato per 
rispondere all’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19, che 

fornisce un approccio innovativo e versatile alla ventilazione polmonare assistita, 
sia in un contesto clinico che quotidiano.

AMBITI DI UTILIZZO

USE CASES E PRINCIPALI BENEFICI 

Designed by
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Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Impiegati 1 5 6 1 7 8

Operai 5 2 7 6 2 8 

Totale 6 7 13 7 9 16

Tabella 5: Dipendenti di SECO SpA facenti parte di categorie vulnerabili (protette) suddivisi per 
inquadramento, area geografica e genere

Suddivisione delle Persone per fasce di età

Al 31 dicembre 20193 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

> 30 80 45 125 95 54 149

30 - 50 156 79 235 194 84 278

< 50 26 9 35 41 10 51

Totale 262 133 395 330 148 478

Tabella 6: Suddivisione delle Persone per fascia d’età

Suddivisione delle Persone per tipologia contrattuale (full-time e part-time) e genere

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 260 125 385 326 138 464

Part-time 2 8 10 4 10 14

Totale 262 133 395 330 148 478

Tabella 7: Suddivisione delle Persone per part-time e full-time, per genere

A tutti i nuovi assunti viene fornito il codice etico di SECO che diventa così strumento di 

condivisione dei valori sui quali il Gruppo SECO si fonda.

Tutti i dipendenti delle società SECO SpA, PSM Tech, Hopenly Srl, Aidilab Srl e Ispirata Srl 

(353 al 31 dicembre 2020) vengono assunti applicando le condizioni previste dal CCNL 

settore metalmeccanico. Tutte le posizioni professionali sono raggruppate in macro-categorie 

caratterizzate dallo stesso livello di inquadramento del CCNL, senza applicare alcun tipo 

di distinzione e discriminazione retributiva.

3 | In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 sono stati riesposti rispetto a 
quelli pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2019 di SECO. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di 
Sostenibilità 2019

2.2|  Le persone del Gruppo SECO

2.2.1|  L’organico aziendale

Il Gruppo SECO, oltre ad essere un’eccellenza italiana, è anche un Gruppo di lavoro affiatato, 

unito e motivato che da sempre persegue la qualità della vita lavorativa ed extra-lavorativa, 

rispetta i valori aziendali e crede nei risultati del lavoro di squadra.

I grandi risultati ottenuti da SECO, connessi in maniera imprescindibile alle persone e ai 

collaboratori, sono il risultato della specializzazione, delle competenze e della passione 

che contraddistinguono tutte le persone che lavorano in SECO. I valori fondamentali che 

guidano l’approccio delle persone del Gruppo sono Passione, Dinamismo e Rispetto. Per 

questo il ciclo di evoluzione del team di SECO passa per alcuni importanti passaggi tra cui 

la selezione di nuovi talenti, la formazione dei nuovi entrati e lo sviluppo del personale per 

portare a una crescita organica dell’azienda.

Il Gruppo SECO conta un totale di 478 persone al 31 dicembre 2020, di cui circa il 31% sono 

donne. L’azienda si avvale inoltre di lavoratori interinali, 15 al 31 dicembre 2020. Il 72% delle 

persone è assunta con un contratto a tempo indeterminato, mentre per il rimanente 28% 

il contratto è a tempo determinato, oppure “at will” o, ancora, a tutele crescenti (questo 

dato è da leggersi anche in relazione alle previsioni legislative previste da USA e Cina).

Suddivisione dei lavoratori1 per tipologia contrattuale  
(tempo indeterminato e determinato) e genere

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 206 64 270 253 82 335

A tempo determinato 39 61 100 48 57 105

At will2 3 1 4 18 2 20   

Totale 248 126 374 319 141 460

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Interinali 9 5 14 10 5 15

Tirocinanti 5 2 7 1 2 3

Totale 14 7 21 11 7 18

Tabella 4: Lavoratori esterni e tirocinanti per genere

1 | Esclusi i lavoratori assunti con contratto di somministrazione o tirocinio, per i quali si rimanda alle tabelle di seguto. 

2 I contratti cosiddetti “at will” rappresentano un diffuso istituto del mercato del lavoro statunitense che prevede la cessazione 
unilaterale del rapporto anche senza giusta causa o preavviso. 
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Numero di persone - Entrate

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

 > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 32 21 4 57 33 45 12 90

Donne 27 25 1 53 13 12 2 27

Totale 59 46 5 110 46 57 14 117

Numero di persone - Uscite

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

 > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 14 8 - 22 15 18 1 34

Donne 19 9 - 28 7 10 1 18

Totale 33 17 - 50 22 28 2 52

Tabella 9: Numero di dipendenti in entrata e in uscita per genere e fasce d’età

Tasso di turnover in entrata

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 20196 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

 > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 42% 14% 15% 23% 37% 24% 29% 28%

Donne 66% 32% 11% 41% 26% 14% 20% 19%

Totale 50% 20% 14% 29% 33% 21% 27% 25%

Tasso di turnover in uscita 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

 > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale > 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 18% 5% - 9% 17% 9% 2% 11%

Donne 46% 12% - 22% 14% 12% 10% 13%

Totale 28% 7% - 13% 16% 10% 4% 11%

Tabella 10: Tasso di turnover dei dipendenti in entrata e in uscita per genere e fasce d’età

6 | In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati nel 
Bilancio di Sostenibilità 2019 di SECO. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 

Numero totale di persone4 

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

ITALIA 224 72 296 250 83 333

Dirigenti 3 - 3 14 1 15 

Impiegati 105 37 142 127 47 174

Operai 116 35 151 109 35 144

RESTO DEL MONDO 38 61 99 80 65 145

Dirigenti 3 1 4 5 1 6

Impiegati 26 28 54 49 24 73

Operai 9 32 41 26 40 66

Totale 262 133 395 330 148 478

Dirigenti 6 1 7 19 2 21

Impiegati 131 65 196 176 71 247

Operai 125 67 192 135 75 210

Tabella 8: Numero totale di Persone (headcount) suddivisi per inquadramento, 
area geografica e genere

Il tasso di turnover in uscita nel 2020 è stato pari al 11%, in larga parte legato agli elevati 

tassi di turnover osservati nel mercato del lavoro cinese. 

Il tasso di assunzioni nel 2020 è stato del 25%5; la maggior parte dei nuovi assunti si colloca 

nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni (57 dipendenti). L’età media delle persone impiegate nel 

Gruppo è poco superiore ai 35 anni. Inoltre, l’attenzione di SECO verso le nuove generazioni 

si concretizza con programmi di tirocinio (6 nuovi tirocini attivati nel 2020) e apprendistato.

4 | Sono inclusi tra i Dirigenti 6 amministratori che operano in aziende del Gruppo tramite rapporti contrattuali diversi dal lavoro 
dipendente. 

5 | Il dato tiene conto dei dipendenti (alla maggiore tra la data di ingresso nel Gruppo e il 1° gennaio 2020) delle società incluse nel perimetro 
della presente analisi per l’esercizio 2020: Aidilab Srl (5 persone), InHand Electronics Inc. (15 persone), Ispirata Srl (8 persone), Hopenly Srl (10 
persone). 
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2.2.2|  Welfare aziendale

L’impegno costante di SECO a ridurre il tasso di turnover si concretizza nella promozione 

di numerose attività legate allo sviluppo professionale dei Collaboratori, al rafforzamento 

del senso di appartenenza, alla condivisione dei valori di SECO e al miglioramento del 

clima aziendale.

Tra le iniziative adottate, SECO mette a disposizione dei propri dipendenti un portale 

informatico, gestito da un provider esterno, tramite il quale le persone possono utilizzare 

gli importi messi a disposizione dall’azienda (200 Euro previsti dal contratto nazionale 

metalmeccanico) in una vasta gamma di beni e servizi a scelta, sia in favore dei dipendenti 

che dei propri familiari. 

I servizi offerti riguardano, tra gli altri, l’assistenza sanitaria, il rimborso di spese legate 

all’istruzione scolastica (iscrizioni e rette per asili, scuole, acquisto libri scolastici, ecc.), 

il rimborso di spese legate all’assistenza ai familiari, abbonamenti al trasporto pubblico, 

previdenza complementare, voucher per acquisto di beni in natura (buoni spesa supermercati, 

buoni acquisto e-commerce, buoni carburante, ecc.), servizi legati al tempo libero (ingressi 

a cinema, teatri, abbonamenti, ecc.), sport (palestre, eventi sportivi, ecc.) e viaggi (pacchetti 

viaggio, vacanze, hotel, ecc.).

La piattaforma è accessibile ai lavoratori dipendenti indipendentemente dalla propria 

tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time): in 

particolare, possono accedere alla piattaforma welfare tutti i dipendenti con rapporto di 

lavoro in corso alla data del 1° giugno o comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun 

anno, a condizione che abbiano superato il periodo di prova e che non siano in aspettativa 

non retribuita né indennizzata per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è inoltre necessario aver maturato 

una anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare 

(1° gennaio – 31 dicembre).

2.2.3|  Selezione e percorsi di crescita: i nostri Talenti 

Vogliamo essere un Gruppo di lavoro affiatato, unito e motivato che da sempre persegue la 

qualità della vita lavorativa ed extra-lavorativa, rispetta i valori aziendali e crede nei risultati 

del lavoro di squadra. Siamo consapevoli del fatto che i grandi risultati ottenuti finora sono 

connessi in maniera imprescindibile alle persone e sono il risultato della specializzazione, 

delle competenze e della passione che contraddistinguono ciascuno di noi. 

Per queste ragioni, riconosciamo l’importanza di remare tutti nella stessa direzione, 

allineando l’azione delle nostre persone verso obiettivi comuni. Nella retribuzione delle 

nostre persone, eventuali componenti variabili sono sempre determinate tenendo conto 

dei risultati del Gruppo nel suo complesso, oltre che del raggiungimento di target specifici 

di area funzionale.

Figura 11: Il modello HR di SECO
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Vogliamo che le nostre persone siano messe nelle condizioni di rendere al meglio, individualmente 

e all’interno del proprio team. Vogliamo mettere i nostri manager nelle condizioni di creare 

i team più produttivi sulla base delle diverse caratteristiche dei singoli individui (bisogni, 

stili di comunicazione, processi decisionali e azioni).

Nel 2020 abbiamo lanciato un importante processo di revisione del nostro modello HR, 

introducendo tre nuovi strumenti (Behavioural assessment, Job assessment, Cognitive 

assessment) che consentiranno, attraverso un’analisi strutturata di bisogni, requisiti 

professionali e capacità tecnico-cognitive, di individuare ed inserire le migliori figure 

all’interno dei nostri team.

Misura motivazioni e bisogni di un individuo, 
fornendo gli elementi per interpretare i suoi 

comportamenti sul lavoro e aiutare i manager a 
creare team più produttivi

Definisce i requisiti comportamentali e cognitivi 
e i fattori critici di successo di una specifica 

posizione, stabilendo dei parametri di 
riferimento e aumentando l’obiettività nel 

reclutamento 

Misura la velocità di apprendimento 
dell'individuo o la sua capacità di apprendere, 

adattare e comprendere concetti nuovi e 
complessi

Tool

Job 
assessment

Cognitive 
assessment

Behavioural 
assessment

Recruiting

Sviluppo 
talenti

Sviluppo personale 
e di team

Ambito di 
ApplicazioneFunzionamento e Output

In linea con i valori aziendali, SECO riconosce l’importanza di investire nella crescita 

professionale dei suoi dipendenti.

In particolare, ogniqualvolta si apre una posizione all’interno del Gruppo o degli uffici 

Corporate, SECO valuta tra le risorse interne quelle che potenzialmente potrebbero ricoprire 

la nuova posizione, prima di attivare una selezione esterna dei nuovi profili.

In quest’ambito si inserisce anche il progetto Speed up, un programma strutturato di 

selezione e formazione dei talenti interni al Gruppo avviato a fine 2020. Con questo progetto 

SECO intende individuare al proprio interno figure con elevato potenziale di crescita ed 

accelerarne il percorso di sviluppo tecnico e manageriale tramite percorsi di mentoring e 

formazione ad hoc.

Di cosa si tratta?
Un programma di sviluppo professionale accelerato 
per crescere in casa i manager del futuro di SECO

Speed up
Dal Potenziale alla Performance

A chi è rivolto?
A tutti i colleghi a riporto delle Key people in Italia e 
nelle filiali estere.

Chi è un Talento?
Chiunque dimostri di avere il potenziale per diventare 
prima linea del CEO attraverso la propria capacità di 
crescere, imparare e raggiungere gli obiettivi prefissati.

In cosa consiste il progetto?
Mentorship da parte delle figure apicali del Gruppo 
(CEO, Presidente), collaborazione a progetti trasversali, 
percorsi dedicati di coaching e formazione esterna, field 
visits e periodi all’estero nelle altre società del Gruppo

Quando parte?
A settembre 2020 è stato presentato il progetto e 
nell’ultimo trimestre dell’anno è stata avviata la fase di 
selezione dei talenti. Il processo di selezione sarà 
completato entro il primo semestre 2021, mentre la fase 
di formazione e mentoring partirà nel secondo semestre 
dell’anno per concludersi entro la fine del 2022.
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2.2.4|  Salute e sicurezza

Il benessere dei dipendenti è un elemento al centro dell’attenzione di SECO. Il Gruppo 

ritiene centrale offrire ai propri dipendenti un ambiente non solo salubre e sicuro, ma anche 

stimolante e confortevole a 360 gradi. In quest’ottica si colloca anche la costruzione della 

sede di Arezzo (via Grandi), realizzata secondo i più moderni standard dal punto di vista 

della salute e della sicurezza, con grande attenzione all’ergonomia per il benessere dei 

collaboratori.

Il Gruppo si è dotato di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 

del D. Lgs 81/087, in conformità al quale ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) che ne recepisce le valutazioni in materia di gestione del rischio rispetto alle attività 

svolte. Sulla base dei rischi identificati in tale documento, viene costruita una matrice 

probabilità-impatto per valutare, in una logica PDCA8, i potenziali pericoli per le attività 

del Gruppo e le eventuali contromisure per prevenirli e mitigare tali rischi. All’interno del 

processo di valutazione e pianificazione così elaborato, il DVR richiede l’inclusione anche 

dei “near miss”, ovvero quegli eventi che non comportano un infortunio concreto ma che 

rappresentano una potenziale situazione di pericolo.

È stato inoltre istituito un servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza e l’igiene 

nei luoghi di lavoro di cui fanno parte, oltre al datore di lavoro, i dirigenti, il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tre Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) eletti dai lavoratori, i Preposti, le Squadre antincendio e di primo soccorso, 

il Medico competente. Il servizio dirige inoltre le attività di sorveglianza sanitaria, ovvero 

le visite mediche periodiche e quelle legate alla specifica mansione o tipologia di rischio. 

Le persone di SECO sono parte attiva della gestione della Salute e Sicurezza dei luoghi di 

lavoro: non soltanto attraverso l’elezione dei propri Rappresentanti per la sicurezza (RLS), 

che veicolano lo scambio di informazioni in materia salute e sicurezza tra datore di lavoro, 

RSPP e lavoratori, ma anche, attraverso la loro rappresentanza, nelle riunioni annuali con 

l’RSPP, il medico sociale e il datore di lavoro sulle attività e prestazioni dell’anno in ambito 

Salute e Sicurezza. Inoltre, ogni lavoratore può in ogni momento segnalare, in condizioni di 

massima riservatezza, situazioni pericolose connesse alle condizioni di lavoro per mezzo dei 

RLS e della procedura di whistleblowing, le cui segnalazioni sono prese in carico direttamente 

dall’Organismo di Vigilanza. Durante l’emergenza sanitaria attualmente in corso è stato 

inoltre istituito un apposito Comitato Covid che può ricevere, tramite un indirizzo e-mail 

dedicato, eventuali segnalazioni per situazioni di pericolo legate alla pandemia.

A rafforzare i presidi per la Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro, è garantito nei diversi 

stabilimenti un periodico aggiornamento di dispositivi e infrastrutture di rilevazione e 

allarme, supportato una procedura che individua, per ciascuno stabilimento, le modalità 

di gestione e formazione delle squadre di emergenza, le aree di ritrovo, le figure incaricate 

in caso di emergenza e le modalità con cui vengono effettuale le prove di evacuazione.

7 | Il sistema di gestione in oggetto copre le sedi di Arezzo, Tregozzano e Rho. Le sedi delle società estere del Gruppo sono comunque 
compliant alle rispettive normative locali. 

8 | Il ciclo PDCA (Plan–Do–Check–Act), o ciclo di Deming, è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il 
miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

Nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, inoltre, SECO si impegna regolarmente nella formazione 

e sensibilizzazione dei dipendenti sul tema salute e sicurezza, portandoli a conoscenza dei 

rischi generali e specifici legati alle loro mansioni, delle procedure di sicurezza da adottare, 

dei sistemi di prevenzione implementati. Tutti i nuovi assunti vengono adeguatamente formati 

in materia e regolarmente aggiornati. Inoltre, SECO si impegna a rendere visibile e fruibile 

ogni informazione rilevante in materia di Salute e Sicurezza, installando cartellonistica ad 

hoc nelle diverse aree di lavoro e mettendo a disposizione dei lavoratori dei documenti 

in forma sintetica, a seconda dello specifico ambiente di lavoro o area aziendale e delle 

mansioni di ciascuno.

Nel 2020 si sono verificati 4 casi di infortunio sul lavoro per i dipendenti del Gruppo, nessuno 

dei quali con gravi conseguenze.

2019 2020

Numero totale di infortuni 1 4

Di cui con gravi conseguenze 0 0

Di cui con esito mortale 0 0

Indice di frequenza infortuni9 1,6 4,3

Di cui con gravi conseguenze 0 0

Di cui con esito mortale 0 0

Numero di ore lavorate 617.848 935.187

Tabella 11: Numero di infortuni e indici infortunistici

2.2.5|  Le azioni intraprese durante la pandemia da Covid-19

Per far fronte alle straordinarie circostanze causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il 

Gruppo SECO ha promosso tempestivamente diverse misure di prevenzione e tutela della 

salute e sicurezza dei propri lavoratori. Per una migliore gestione della risposta del Gruppo 

all’emergenza, è stato istituito un comitato Covid composto da Emanuela Sala (RSPP), 

Luciano Secciani (Consigliere con deleghe), gli RLS delle sedi di Arezzo e Tregozzano e 

gli RSU per monitorare, congiuntamente con i vertici aziendali, l’evoluzione del fenomeno 

pandemico e le iniziative da intraprendere per ridurre il rischio di contagio tra i dipendenti 

di SECO.

A livello operativo, prima ancora dell’emanazione delle prime disposizioni governative è 

stato adottato un protocollo per portare a oltre il 50% la quota della forza impiegatizia a 

lavorare da remoto, limitando inoltre la presenza di visitatori e collaboratori esterni presso 

le sedi del Gruppo. Tutti i dipendenti sono stati dotati di mascherine lavabili con capacità 

filtrante superiore al 90% per la permanenza in azienda e il tragitto casa-lavoro, e di guanti 

per lavorare in postazioni promiscue. Sono state installate stazioni di misurazione della 

temperatura, dotate di un sistema di riconoscimento facciale per individuare la presenza di 

9 | L’indice di frequenza degli infortuni è il rapporto tra il numero di infortuni registrati sul totale delle ore lavorate, moltiplicato per 1.000.000.
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mascherina sul volto della persona esaminata. È stato inoltre introdotto per tutti i lavoratori 

l’obbligo di sanificare la propria postazione ad inizio e a fine turno, tramite apposito gel 

disinfettante presente in ogni stanza, mentre è stato stabilito che aree comuni e sale riunioni 

fossero sanificate più volte al giorno. 

2.2.6|  Diversità e pari opportunità

SECO rispetta la dignità di ogni singola persona e garantisce pari opportunità in tutte le fasi 

e per ogni aspetto del rapporto di lavoro (selezione, assunzione, formazione, retribuzione, 

promozioni, trasferimenti e cessazione), evitando ogni forma di discriminazione che possa 

derivare da differenze di sesso, età, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche o religiose. 

Durante l’anno 2020 il Gruppo non ha registrato episodi di discriminazione.

Oggi la componente femminile è pari al 31% dell’intera popolazione aziendale. Nell’anno 

2020, il 10% dei dirigenti è costituito da donne. 

2.2.7|  Formazione

Nel 2020 le nostre Persone hanno potuto partecipare a oltre 2.400 ore di formazione, di 

cui circa 900 certificate, riguardanti lo sviluppo di competenze sia tecniche che sociali, 

specifiche di una mansione o trasversalmente applicabili a tutta l’organizzazione.

Vogliamo inoltre che le tutte le nostre persone “parlino la stessa lingua” per rendere la 

comunicazione più facile ed efficace tra tutte le società del Gruppo: per questo abbiamo 

attivato dei corsi di inglese per tutto il management team e per alcuni dei loro collaboratori. 

A partire dal 2021 il Gruppo intende certificare tutti i corsi di formazione erogati ai propri 

dipendenti.

Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020  

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 21,3 1,0 18,4 2,9 4,0 3,0

Impiegati 29,6 20,6 26,6 4,6 3,1 4,2

Operai 15,8 11,7 14,4 2,5 0,9 2,0

Totale 22,8 16,0 20,5 3,6 2,0 3,1

Tabella 12: 32 Ore medie di formazione erogate ai dipendenti10 durante il periodo di rendicontazione, 
per categoria professionale e genere.

10 | Ai fini della presente analisi sono state considerate le società SECO SpA e PSM Tech Srl

2.3|  Rapporto con la comunità e gestione dei fornitori

2.3.1|  Catena di fornitura

Il Gruppo SECO si relaziona con quattro categorie di fornitori che operano prevalentemente 

nei seguenti ambiti:

Commodities
Ovvero fornitori di 
componentistica elettronica, 
prodotti commerciali standard e a 
consumo.

Servizi
Che includono servizi 
consulenziali, di progettazione, di 
logistica avanzata e servizi 
infrastrutturali

Prodotti custom o a disegno
Ovvero fornitori che lavorano 

prodotti progettati in tutto o in 
parte da SECO, come PCBS, 

cablaggi, elementi meccanici 
(lamiere, dissipatori, parti 

plastiche), sistemi touch, LCD, 
imballaggi, manualistica

Ambientali
Riguardanti principalmente la 

dismissione a ricarico o a 
riciclo dei rifiuti

Figura 12: I Fornitori del Gruppo SECO

La selezione e la relazione con i fornitori sono disciplinate da apposite linee guida del 

Gruppo, recepite all’interno del Codice Etico di SECO, che richiamano i principi di correttezza, 

professionalità, efficienza e affidabilità, nonché il rispetto dei diritti umani, delle normative 

vigenti e dei principi ai quali SECO si ispira. Inoltre, questionari di qualifica sono inviati 

periodicamente ai principali fornitori per valutare il rispetto di tali linee-guida. Nel 2020, 

13 fornitori sono stati valutati utilizzando criteri sociali.

Considerata l’importanza strategica della catena di fornitura in ottica di continuità di business, 

il Gruppo SECO riserva grande attenzione al rating dei fornitori e sta implementando a tal 

scopo un sistema strutturato di vendor rating. Questo sistema è costituito da diverse voci 

che riguardano, ad esempio, la difettosità dei lotti consegnati, la puntualità nelle consegne 

ed altri parametri relativi qualità della fornitura che contribuiranno in materia significativa 

al rating complessivo assegnato al fornitore. I fornitori saranno inoltre valutati sulla base 

di tematiche ambientali, etiche e relative al rispetto dei diritti umani ed alla sicurezza 

informatica. 
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Inoltre, nel 2020 è stata elaborata una politica di gestione dei fornitori che individua i profili 

di strategicità e criticità dei primi 50 fornitori di SECO, definendo un piano di azione e 

miglioramento continuo. Nel 2020 è stata poi lanciata l’iniziativa del “Quality Day”, finalizzata 

ad assicurare che i più alti standard qualitativi e le eventuali problematiche relative alla 

catena di fornitura siano condivisi, rispettati e monitorati su base mensile tra tutte le figure 

più alte di SECO coinvolte nell’ambito delle Operations, della Supply Chain e della Qualità. 

Infine, il Gruppo SECO crede fortemente che l’approvvigionamento a livello locale rappresenti 

una strategia per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, sostenere un’economia 

locale stabile e mantenere i rapporti con le comunità locali.

Per questo, anche a livello di fornitura la società italiane del Gruppo hanno scelto di 

mantenere gran parte delle proprie attività in Italia: circa il 69% degli acquisti proviene infatti 

da fornitori localizzati sul territorio italiano. Di questi, il 26% sono effettuati da fornitori 

situati in Toscana11. 

Fannal Electronics ha un approvvigionamento locale, rifornendosi per il 100% sul territorio 

cinese.

Seco InHand (ora SECO USA), entrata a far parte del Gruppo nel corso del 2020, si 

approvvigiona per circa il 75% dei propri acquisti dalle società Seco SpA e PSM Tech Srl.

Resto Europa | 9%

Regione Toscana
(esclusa la provincia di Arezzo)

Nord America | 6%

Asia | 16%

Italia | 69%

26%

3%

71%

Centro Italia
(esclusa la regione Toscana)

Resto Italia
(escluso Centro Italia)

Figura 13: SECO SpA – Distribuzione acquisti 2020 per area geografica

11 | I dati relativi alla distribuzione geografica degli acquisti si riferiscono alle seguenti società del Gruppo: Seco SpA, PSM Tech Srl, Hopenly 
Srl, Ispirata Srl. 

2.3.2|  La tutela dei diritti umani

SECO intende lavorare con fornitori che condividano i valori del rispetto dei diritti umani e di 

gestione del business secondo i principi di sostenibilità, integrità ed eccellenza. Per questo 

nel 2020 è stato avviato un processo di valutazione dei fornitori diretti e di monitoraggio 

dei subfornitori di materie prime. Nel 2020 è stato inoltre avviato un processo di qualifica 

dei nuovi fornitori in cui SECO richiede alle controparti di sottoscrivere il documento 

“Compliance normativa del fornitore”, attraverso il quale il fornitore dichiara la presa visione 

e comprensione del Codice Etico di SECO.

Sempre in quest’ottica SECO invia a tutti i nuovi fornitori il “Preaudit supplier form”, un 

documento autovalutativo volto ad ottenere una prima valutazione, anche su tematiche 

sociali e ambientali, sulle attività del fornitore. Per i primi 50 fornitori del Gruppo è stato 

invece definito un questionario più dettagliato che richiede alle controparti di fornire 

informazioni sull’approccio adottato in merito alla gestione dei rischi, al rispetto dei diritti 

umani e alla gestione del fine vita dei prodotti, richiedendo inoltre l’adozione di sistemi 

di gestione certificati in ambito ambientale, di salute e sicurezza e di privacy e sicurezza 

informatica.

2.3.3|  SECO sostiene

SECO è costantemente impegnata nel sostegno di iniziative di carattere sia sociale che 

ambientale, patrocinando iniziative a livello locale e nazionale.

Nel campo della cultura SECO sostiene il FAI – Fondo Ambiente Italiano attraverso l’adesione 

al programma di membership aziendale Corporate Golden Donor. Al fianco del FAI, SECO 

vuole realizzare un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa sfida culturale: fare 

dell’Italia un luogo più bello dove vivere, lavorare e crescere le nuove generazioni.

Inoltre, da anni SECO sostiene Telethon12 per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. 

Nel 2020, SECO ha aderito all’acquisto di 350 Cuori di cioccolato Telethon da distribuire ai 

propri dipendenti, a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Nel 2020 SECO ha altresì effettuato una donazione di kit e accessori UDOO e UDOO Bolt 

a favore di Ale Per Sempre ONLUS, a sostegno della creazione di un circolo tecnologico 

presso il comune di Subbiano (AR): con questo progetto, l’associazione Ale Per Sempre 

intende offrire ai giovani del luogo l’opportunità di entrare in contatto con il mondo della 

robotica e dell’automazione, partecipando a laboratori di gruppo o facendo esperienze di 

programmazione in autonomia.

Infine, SECO ha perfezionato un accordo per sostenere la Fondazione Arezzo Wave, 

organizzatore dell’omonima manifestazione che promuove forme di espressività musicale 

ed artistica in un’ottica di solidarietà e multiculturalità.

L’importo di tali donazioni ammonta complessivamente a circa Euro 10.000.

12 | La Fondazione Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
nata con l’obiettivo di finanziare i migliori ricercatori ed istituti di ricerca, per rispondere all’appello di pazienti affetti da malattie rare.



52| Impatto sociale 53| Impatto sociale

Le attività di SECO durante la pandemia di Covid-19

Nel corso del 2020, SECO ha effettuato una donazione a favore dell’Ospedale San Donato 

di Arezzo, per sostenere l’attività del reparto Malattie Infettive durante i mesi più acuti della 

pandemia da Covid-19.

Inoltre, SECO ha collaborato con IBD alla donazione di alcuni ventilatori polmonari Biorespira 

agli ospedali di Desenzano del Garda (BS), Bologna ed  Arezzo. L’importo delle donazioni 

effettuate da SECO a sostegno degli operatori sanitari ammonta a 15.000 Euro.

Edgehog e il progetto Off Grid

Nel 2020 è proseguito il sostegno di SECO a Fabbrica del Sole, società leader nella produzione 

di Off-Grid Box, una soluzione per garantire l’autosufficienza idrica ed energetica in contesti 

di emergenza climatica o sanitaria.

Un sistema Off Grid Box è in grado di produrre energia elettrica e purificare l’acqua da 

batteri e altre impurità. Questa soluzione è pensata per operare in aree remote e non 

collegate alla rete di approvvigionamento energetico o idrico (deserti, aree montane, zone 

interessate da catastrofi naturali).

In questo contesto, SECO e Aidilab hanno lavorato per rendere IoT-ready le Off Grid Box 

di Fabbrica del Sole. Le piattaforme di connettività fornite da SECO consentono infatti di 

collegare al cloud, istantaneamente e con un modesto investimento iniziale, le macchine 

installate da Fabbrica del Sole garantendo:

•  la raccolta in tempo reale dei dati di funzionamento di ciascuna macchina installata;

•  la condivisione di tali dati all’interno del cloud gestito da SECO o da terze parti, e la 

loro gestione tramite un’interfaccia altamente user-friendly;

•  la gestione da remoto delle soluzioni Off Grid Box, limitando il ricorso ad interventi in 

loco da parte di personale specializzato;

•  la possibilità di elaborare previsioni basate su machine-learning a partire dalle informazioni 

raccolte da ciascuna macchina, ottimizzando le modalità di approvvigionamento energetico 

e idrico in base agli specifici bisogni dell’utilizzatore, alle condizioni atmosferiche e alle 

caratteristiche dell’area di intervento.

Figura 14: Un box di Fabbrica del Sole con soluzioni SECO installato in Somalia 

Hopenly e Università di Siena: l’AI a sostegno dello studio di una malattia rara

A marzo 2020, in piena pandemia da Covid-19, parte del team di ricerca di Hopenly ha 

dedicato tempo, risorse ed energie nello studio dell’alcaptonuria (AKU), una malattia 

genetica che colpisce circa una persona ogni 1.000.000. 

Il corpo di una persona affetta da AKU non riesce a smaltire l’acido omogentisico (HGA), 

che si accumula nelle articolazioni, cuore e tessuti connettivi. Le conseguenze sono un 

annerimento di naso, orecchie e articolazioni, dolore e difficoltà nei movimenti oltre a 

problemi cardiaci. Non esiste una cura, ma ai pazienti viene riservata una terapia di supporto 

con antidolorifici e antinfiammatori. Quello che i medici sanno, però, è che il decorso della 

malattia è uguale per tutti.

Il progetto, svolto insieme alla prof.ssa Annalisa Santucci, Direttrice del Dipartimento di 

Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, è consistito nell’applicazione 

dell’Intelligenza Artificiale agli small data per ottenere un metodo più oggettivo per 

quantificare il decorso della malattia.

L’esame dei dati riguardanti 203 pazienti europei (età, sesso, paese di provenienza, 

informazioni comportamentali e di eventuali altre patologie, come diabete, ipertensione, etc.) 

e dei questionari compilati dai pazienti per quantificare i sintomi della malattia attraverso 

il Quality Of Life Score (un punteggio da 0 a 100) ha consentito di elaborare un algoritmo 

predittivo del valore di tale indicatore tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo 

di prevedere, per i nuovi pazienti, la qualità della vita e monitorarne lo stato di avanzamento 

della malattia. Inoltre, questa analisi ha consentito di identificare 8 tipologie di farmaci, su 

33 individuate a inizio esperimento, per i quali è stata osservata una correlazione tra il loro 

utilizzo e il decorso della malattia.

SECO per lo sport

Nel corso degli anni SECO ha sostenuto lo sport sponsorizzando iniziative e/o squadre, sia 

a livello locale, che nazionale e internazionale, che si fossero distinte per i valori più nobili 

dello sport tra i quali fair play, tolleranza, integrazione, gioco di squadra, sana competizione. 

Pur in un contesto fortemente impattato dalla pandemia di Covid-19, nel corso del 2020 

SECO ha sostenuto la nascita di una squadra di Calcio a 5 e una di Calcio a 7 formate da 

suoi dipendenti. L’impegno economico per il 2020 è stato di circa 26.000 Euro.
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3| Impatto ambientale

Il Gruppo SECO è sensibile alla tematica della riduzione degli impatti ambientali e si impegna 

nel costante miglioramento dei processi produttivi per ridurre le emissioni e il livello di 

rifiuti prodotti.

A dimostrazione di ciò, già da tempo SECO ha sviluppato politiche e best practices volte a 

ridurre il proprio impatto ambientale. Nel ciclo produttivo sono infatti minimizzati i consumi 

di risorse idriche, sono utilizzati processi a ciclo chiuso e ovunque possibile è minimizzato 

l’uso di prodotti e macchinari che non producono emissioni in ambiente o significativi scarti 

di produzione. Inoltre gli eventuali residui chimici prodotti come scarto vengono recuperati 

in apposite isole ecologiche. 

Nel 2020 è stato inoltre completato l’iter di ottenimento della certificazione del sistema 

di gestione ambientale di SECO SpA secondo la norma ISO 14001:2015 per gli stabilimenti 

produttivi di Arezzo e Tregozzano.

Nell’ambito di tale percorso, SECO ha condotto un’analisi preliminare (Analisi Ambientale 

Iniziale o “AAI”) volta ad esaminare gli aspetti ambientali diretti e indiretti connessi alle proprie 

attività, il quadro normativo applicabile e lo stato di attuazione dei relativi adempimenti 

derivanti dalle attività svolte.

Tale analisi ha così permesso di individuare gli aspetti ambientali significativi su cui il Gruppo 

focalizzerà in modo particolare le proprie attività di monitoraggio e gestione, individuando 

ove possibile azioni di mitigazione del rischio.

3.1|  Aspetti ambientali diretti

Con riferimento agli aspetti ambientali diretti, cioè direttamente connessi alle attività di SECO, 

l’analisi effettuata nel 2020 ha permesso di attribuire a ciascuno dei parametri individuati 

una classe di impatto determinata secondo i criteri di seguito illustrati. Sulla base di tale 

analisi, gli Aspetti ritenuti significativi sono stati recepiti all’interno del Manuale integrato 

della Qualità di SECO, che definisce le aree di attenzione e il conseguente livello di priorità 

degli interventi da effettuare per il controllo dei principali rischi legati alle attività di SECO.

3
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Sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ambientali diretti, valutati sia in condizioni 

normali che in condizioni di anomalia o emergenza:

•  Consumi energetici

•  Consumi idrici

•  Emissioni in atmosfera

•  Rifiuti prodotti

•  Sostanze pericolose

•  Rumore esterno

•  Campi elettromagnetici

•  Sostanze lesive per l’ozono e gas serra

•  PCB/PCT

•  Impatto visivo

•  Contaminazione del suolo

•  Rischio incendio

Le categorie utilizzate per valutare ciascun aspetto ambientale diretto hanno riguardato 

aspetti normativi, di rilevanza, legati al territorio, alla popolazione, all’efficienza e all’impatto 

in caso di situazioni emergenziali. 

Ciascun aspetto è stato giudicato come “significativo” o “non significativo” sulla base dei 

punteggi attribuiti a ciascuna di queste categorie. Si riportano di seguito i risultati dell’analisi 

di significatività condotta sugli stabilimenti di Arezzo e Tregozzano.

Aspetto Ambientale
Condizioni normali Condizioni anomale/emergenza

Sito di 
Arezzo

Sito di 
Tregozzano

Sito di 
Arezzo

Sito di 
Tregozzano

Consumi energetici    

Consumi idrici    

Emissioni in atmosfera    

Scarichi idrici    

Rifiuti prodotti    

Sostanze pericolose    

Rumore esterno    

Campi elettromagnetici    

Sostanze lesive per l’ozono/gas serra    

PCB/PCT    

Impatto visivo    

Contaminazione del suolo    

Rischio incendio    

  Non significativo        Significativo        Non considerato

Tabella 13: Aspetti Ambientali diretti monitorati da SECO

3.2|  Aspetti Ambientali indiretti

Per quanto riguarda gli aspetti indiretti, cioè le attività svolte da terzi all’interno dell’azienda 

(ad esempio le attività di manutenzione sugli impianti, servizi di pulizia, etc.), SECO si 

impegna a diffondere i contenuti della propria politica ambientale e le modalità operative 

per la gestione degli aspetti ambientali alle quali, per quanto di loro competenza, tali 

soggetti sono tenuti ad uniformarsi.

In relazione agli aspetti legati alla progettazione dei prodotti viene attuato il controllo di 

quanto previsto dalle normative Rohs e Raee.

Gli aspetti valutati e il livello di significatività attribuito a ciascun aspetto ambientale indiretto 

hanno riguardato la rilevanza e il grado di controllo gestionale sull’attività analizzata.

Aspetto Ambientale

Manutentori (consumo energetico, emissioni in atmosfera, produzione rifiuti) 

Aziende trasporto rifiuti (consumo energetico, emissioni in atmosfera) 

Impianti destinazione rifiuti (consumo energetico e idrico, emissioni in atmosfera, produzione di 
rifiuti, potenziale contaminazione del suolo) 

Attività affidate in outsourcing (consumo energetico, consumo idrico e scarichi, produzione 
rifiuti, sostanze pericolose, ecc.) 

Aspetti legati a prodotti e progettazione 

  Non significativo        Significativo        Non considerato

Tabella 14: Aspetti Ambientali indiretti monitorati da SECO

Infine, nell’ambito del processo di certificazione ISO 14001, SECO ha formalizzato un’analisi 

volta a verificare l’assenza di incidenti pregressi quali incendi, sversamenti di prodotti 

chimici o rifiuti liquidi, dispersione di rifiuti solidi, che possono aver portato a fenomeni di 

inquinamento. Detta analisi non ha evidenziato alcun evento riconducibile a tali fattispecie.

Nel 2020 non si sono verificati casi di sanzioni legate a violazioni di leggi o regolamenti in 

materia ambientale. 

3.3|  L’impegno di SECO a favore dell’ambiente

Da diversi anni il Gruppo SECO è impegnato nella riduzione degli impatti ambientali tramite il 

monitoraggio delle emissioni, la transizione verso forme di energia rinnovabile e la riduzione 

del volume di rifiuti non riciclabili e non rinnovabili prodotti.

In questo senso la nuova sede di Arezzo, inaugurata nel corso del 2019, ha consentito di 

introdurre significativi miglioramenti in ambito sia logistico-produttivo che organizzativo, 

raggiungendo ottimi livelli di efficienza e raggruppando tutti i lavoratori prima collocati in 

tre differenti unità produttive. Ciò ha consentito di ridurre in modo significativo i tempi e 

i costi di trasporto, con una conseguente riduzione delle emissioni associate a tali attività. 

L’edificio è stato progettato seguendo i più alti standard di efficienza energetica ed è dotato 
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È stato concordato con i fornitori di cibo e bevande di rifornire i 
distributori automatici riducendo al minimo la quantità di plastica nei 
contenitori, sostituendo, ovunque possibile, gli involucri in plastica 
con equivalenti riciclabili in carta o alluminio

È stato avviato uno studio per ridurre impatto ambientale del 
packaging verso i nostri clienti per l’utilizzo, ovunque possibile, di 
imballi multipli e pallettizzati anziché singoli, di imballaggi e 
materiali riutilizzabili o riciclabili, e il ricorso a spedizioni 
programmate; stiamo inoltre lavorando insieme ai nostri fornitori, 
in particolare in Italia ed Europa, per utilizzare sempre di più 
soluzioni di packaging a rendere e riutilizzabili

Nella logistica interna, è in corso la sostituzione di tutti gli imballaggi a 
perdere con la movimentazione tramite carrelli, ceste riutilizzabili e 
foam di materiale idoneo, riciclabile. Nella movimentazione tra 
stabilimenti utilizziamo prevalentemente confezioni di cartone, blister e 
preformati plastici riutilizzabili per componenti quali display, touch, 
cablaggi, dissipatori, alimentatori, componentistica elettronica. I materiali 
che scambiamo con le società controllate sono contenuti in buste e 
scatoloni ottenuti con materiale riciclabile, mentre il packaging 
secondario è costituito da blister riutilizzabili

È stata completata l’installazione di 10 
stazioni di erogazione di acqua potabile 

nelle sedi di Arezzo e Tregozzano

A fine 2020, SECO ha stipulato con il 
fornitore di energia elettrica delle sedi di 

Arezzo e Tregozzano un accordo con il 
quale, a partire dal 2021, tutta l’energia 

acquistata per l'utilizzo nei due impianti 
produttivi deriverà da fonti rinnovabili

In ogni u�cio, reparto produttivo e 
area comune delle sedi di Arezzo e 

Tregozzano sono stati installati cestini 
per la raccolta di�erenziata di carta, 

plastica e vetro

A tutti i nuovi dipendenti di SECO 
viene fornita una borraccia 

personalizzata in alluminio per 
minimizzare l’uso di bottiglie di 

plastica usa e getta

Per l’ambiente

di un impianto fotovoltaico composto da 232 pannelli, che può raggiungere una potenza 

massima di 69.600 kW e una produzione annuale di energia corrispondente a circa 83.500 

kWh, capace di soddisfare circa il 12% del fabbisogno energetico dell'immobile. 

Nel corso del 2020, l’impegno di SECO verso la sostenibilità ambientale si è sostanziato 

in una serie di iniziative concrete volte a ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti 

non riciclabili e ad incoraggiare la raccolta differenziata presso i locali delle sedi di Arezzo 

e Tregozzano.

Figura 14: Le iniziative di SECO a favore dell’ambiente

L’attenzione alla sostenibilità è un aspetto condiviso anche dalle società entrate a far parte 

del Gruppo SECO nel 2020:

•  Ispirata ha introdotto iniziative per sostituire materiali non riciclabili o usa-e-getta con 

oggetti in carta o in materiale compostabile, e adotta programmi di incentivazione 

all’utilizzo del trasporto pubblico locale per i propri dipendenti;

•  Hopenly adotta fin dalla sua fondazione un programma di raccolta differenziata ed 

eliminazione di ogni materiale monouso e utilizza auto alimentate a metano.
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3.4|  Consumi energetici1 

Nel 2020 i consumi energetici ammontano a 7.978 GJ, in linea con il dato del 2019. Detti 

consumi derivano prevalentemente dall’utilizzo di energia elettrica all’interno di sedi e 

stabilimenti produttivi, di gas naturale per il riscaldamento degli ambienti e dal carburante 

consumato dalle auto aziendali. Nel 2020 sono stati inoltre autoprodotti 89 GJ da fonte 

rinnovabile attraverso l’impianto fotovoltaico della nuova sede di Arezzo. 

Tipologia di consumo Consumi energetici (GJ) 2019 Consumi energetici (GJ) 2020

Gas naturale (per riscaldamento) 402 277

Diesel (per autotrazione) 1.089 892

Benzina (per autotrazione) 95 67

Metano (per autotrazione) - 54

Energia elettrica acquistata 6.360 6.600

di cui da fonte rinnovabile - 10

Energia elettrica autoprodotta - 89

di cui da fonte rinnovabile - 89

Totale consumi energetici 7.946 7.978

Tabella 15: Consumi energetici per categoria

3.5|  Emissioni in atmosfera2

Secondo quanto riportato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC), 

per limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali occorre, 

entro il 2030, ridurre le emissioni globali di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2010, per poi 

raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Le emissioni in atmosfera sono generate 

dai consumi energetici descritti in precedenza. Le emissioni dirette (Scope 1) comprendono 

le emissioni collegate all’utilizzo di gas naturale per il sistema di riscaldamento e i consumi di 

carburante (diesel e benzina) delle auto aziendali. Le emissioni indirette (Scope 2) derivano 

dal consumo di energia elettrica. Le emissioni dirette (Scope 1) del Gruppo SECO ammontano 

a 85 tonnellate di CO2, mentre le emissioni indirette ammontano a 807 tonnellate di CO2 

(Scope 2 location based).

1 | I consumi energetici per il 2020 si riferiscono alle seguenti società del Gruppo: Seco SpA, PSM Tech Srl, Fannal Electronics Co., Ltd, Hopenly 
Srl, Ispirata Srl. Si è provveduto ad aumentare il perimetro di rendicontazione di questi dati rispetto la rendicontazione 2019 per la quale sono 
incluse le seguenti società: Seco SpA, PSM Tech Srl. Per il calcolo dei consumi energetici sono stati utilizzati i fattori di conversione del 2020 
UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting. Come previsto dalla letteratura tecnica di riferimento, tali dati sono stati 
utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2 in atmosfera (Scope 1, Scope 2 location based e market based).

2 | Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 1 del 2020, sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento 2020 UK 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting. Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 2 del 2020, metodo location based, sono 
stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento TERNA, Confronti internazionali (2018). Ai fini del calcolo delle emissioni 
Scope 2 del 2020, metodo market based, sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento AIB, European Residual 
Mixes 2019, per le società italiane e i fattori di emissione del metodo location based per le società non europee. Tali emissioni ammontano a 
953 tonnellate per il 2020 e 928 per il 2019. Le emissioni di Scope 1 e Scope 2 per il 2020 sono espresse in tonnellate di CO2, mentre quelle 
relative al 2019 sono espresse in CO2equivalenti. Tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto trascurabile sulle 
emissioni totali di gas serra (CO2equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento, permettendo la comparabilità dei dati.

L’aspetto emissioni, all’interno del tema impatti ambientali della produzione, è risultato 

rilevante solo in merito alle emissioni di CO2. Si precisa comunque che, per quanto concerne 

le altre emissioni, lo stabilimento di Tregozzano è dotato di Autorizzazione Integrata 

Ambientale. L’Autorizzazione prevede il monitoraggio delle emissioni in atmosfera di NOx, 

COV, NH3 e CO e la comunicazione annuale delle stesse alle Autorità Competenti. Nel 

periodo di rendicontazione non si sono verificati fuori limite.

Scope 1 Scope 2 
Location base

Tot. Scope 1 e Scope 2
 Location base

Emissioni C02 (t)

2020 2019

85
108

807
771

892 879

Figura 15: Emissioni CO2 (t)

3.6|  Rifiuti3

Il Gruppo SECO genera soltanto in minima parte rifiuti pericolosi. Le principali fonti di 

produzione dei rifiuti sono:

• la catena di fornitura, con l’approvvigionamento di semilavorati e componenti come 

circuiti stampati, siliconi, cablaggi e batterie;

• il processo produttivo, da cui derivano sostanze chimiche, toner, Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) pericolosi, il cui peso sul totale dei rifiuti generati è 

limitato;

•  la gestione del fine vita dei prodotti in uscita. Ove gestita direttamente dal Gruppo, 

SECO garantisce il rispetto delle linee guida internazionali WEEE (Waste of Electric 

and Electronic Equipment). Per quanto riguarda i prodotti finiti, invece, lo smaltimento 

è in carico al cliente che dovrà rispettare il protocollo indicato nella scheda prodotto.

La gestione ed il monitoraggio della produzione di rifiuti e il loro corretto smaltimento 

avvengono in accordo con le norme vigenti e le linee dettate dal Sistema di Gestione 

Ambientale certificato ISO 14001.

Esse sono in gran parte legate al riciclo, dal momento che i rifiuti pericolosi hanno un basso 

impatto sul volume di rifiuti generati.

3 | I dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti si riferiscono alle seguenti società del Gruppo: Seco SpA, PSM Tech Srl, Fannal Electronics Co., Ltd, 
Seco USA.
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Nel 2020 il totale di rifiuti prodotti dagli stabilimenti e sedi del Gruppo è stato di 145 

tonnellate, di cui il 98% non pericolosi, in leggero aumento rispetto al 2019 in seguito 

all’ampliamento del perimetro del Gruppo stesso.

Un importante passo avanti per la prevenzione e riduzione della generazione di rifiuti è stato 

effettuato con l’avvio delle attività di preparazione di una Full Material Declaration  sulla catena 

di fornitura. Nel 2020 sono stati infatti inviati ai fornitori i questionari relativi a tale indagine, 

i cui risultati concorreranno, a partire dal 2021, alla definizione del rating del fornitore stesso.

La Full Material Declaration verrà inoltre estesa, nel corso del 2021, ai prodotti SECO, 

creando un sistema di monitoraggio dettagliato finalizzato a un utilizzo ottimizzato delle 

risorse e dei materiali. Nel corso del 2020 il Gruppo ha proseguito nella propria attività di 

riduzione nell’utilizzo di materiali non riciclabili e non riutilizzabili, coinvolgendo sia la catena 

di fornitura che alcuni dei principali clienti del Gruppo. Si rimanda al paragrafo 3.3 per una 

più ampia illustrazione di tali iniziative. 

Rifiuti prodotti per tipologia e metodo di smaltimento4 

Metodo di smaltimento Unità di 
misura

2019 2020

Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi

Recupero t 0,7 110,8 1,1 75,5

Riuso t - 2,1 - 3,2

Compostaggio t - - - 2,0

Recupero di energia t - - - 50,0

Discarica t 0,7 28,9 1,65 14,6

Totale t 1,4 141,8 2,7 145,3

Tabella 16: Rifiuti totali prodotti per tipologia e metodo di smaltimento

3.7|  Consumi idrici5

Dalle analisi effettuate nell’ambito della certificazione ISO 14001, l’utilizzo di acqua non 

risulta essere un elemento materiale per la gestione degli impatti ambientali del Gruppo. Il 

Gruppo SECO infatti non utilizza acqua nei propri processi produttivi se non per operazioni 

di lavaggio delle schede nello stabilimento di Tregozzano che utilizza l’acqua a ciclo chiuso, 

ovvero raccogliendola in un serbatoio, utilizzandola per più cicli e depurandola attraverso 

sistemi di filtraggio. I liquidi di scarto derivanti vengono conferiti ad aziende specializzate 

per il loro smaltimento come rifiuto speciale.

Le uniche attività a più elevato consumo idrico si collocano a monte lungo la catena di 

fornitura, non producendo tuttavia impatti significativi sulla filiera produttiva. Gli unici scarichi 

idrici, derivanti da uso civile, dispongono di adeguata autorizzazione e sono destinati alla 

pubblica fognatura.

4 | In virtù di un perfezionamento nella metodologia di calcolo dei rifiuti prodotti che ha comportato l’inclusione di nuove metodologie 
di smaltimento, i dati relativi al 2019 sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2019 di SECO. Per i dati 
precedentemente pubblicati si rimanda alla Bilancio di Sostenibilità 2019 

5 | I dati inerenti ai consumi idrici si riferiscono alle seguenti società del Gruppo: SECO SpA, PSM Tech Srl e Fannal Electronics Co., Ltd.

Nel 2020 il Gruppo ha prelevato 5,94 megalitri di acqua dolce (≤1.000 mg/l di solidi disciolti 

totali), tutti in sedi situate in aree a stress idrico.

Fonte del prelievo in megalitri 2020

Acque sotterranee 1,23

Risorse idriche di terze parti 4,71

Prelievo idrico totale 5,94

Tabella 17: Prelievi idrici per fonte di prelievo

3.8|  Certificazioni, impegno per l’ambiente e sostenibilità 

In coerenza con la decisione strategica di sviluppare un sistema di gestione integrato che 

assicuri un controllo totale di tutti gli aspetti legati ai propri processi aziendali e contribuisca 

al loro consolidamento, SECO ha intrapreso, partendo dalla Capogruppo, un percorso che ha 

portato il Gruppo a conseguire importanti certificazioni, riconosciute a livello internazionale 

in materia di gestione ambientale e della qualità. Nello specifico:

•  Certificazione ISO 14001, norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a 

qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un 

sistema di gestione ambientale

•  Certificazione ISO 9001, standard di riferimento riconosciuto per la gestione della Qualità

•  Compliance alla IEC 61340, per la gestione e controllo delle cariche elettrostatiche

Materiali6 Unità di misura 2019 2020

 Materiali rinnovabili t - 276

Legno t - 275

Cartone riciclabile t - 0,1

Plastica riciclabile t - 0,1

 Materiali non rinnovabili t 219 759

Acciaio t 100 105

FR4 t 30 31

Plastica t 25 36

Rame t 21 22

Vetro t 30 41

Alluminio t 13 14

Argento t 0,22 500

Oro t 0,01 0,01

Cartone non riciclabile t - 9

Tabella 18: Materiali utilizzati per produrre e confezionare i prodotti primari 

6 | In ottica di allargamento del perimetro della rendicontazione, i dati sui materiali utilizzati nel 2020 includono, a differenza del dato relativo 
al 2019, la società Fannal Electronics Co., Ltd. Pertanto il nuovo perimetro comprende le seguenti società del Gruppo: SECO SpA, PSM Tech 
Srl, Fannal Electronics Co., Ltd.
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4| Impatto economico

4.1|  Contesto economico generale 

L’evoluzione di tecnologie quali il Cloud, i Big Data e gli Analytics, l’Intelligenza Artificiale e 

l’Internet of Things ha accelerato in tutto il mondo la trasformazione digitale dei processi 

aziendali e del modo in cui le imprese approcciano la creazione, l’erogazione e la fruizione di 

prodotti e servizi di ICT. In un contesto come quello odierno, in cui velocità di esecuzione e time-

to-market sono elementi imprescindibili non solo per la competitività ma per la sopravvivenza 

delle aziende, stiamo osservando in tutto il mondo una forte spinta verso la digitalizzazione. 

La pandemia da Covid-19 ha senz’altro contribuito ad accelerare fortemente questo trend, 

portando la digitalizzazione in numerosi settori ed ambiti della vita quotidiana storicamente 

lontani da questo mondo. Questa tendenza si è inoltre amplificata in ambito industriale, dove le 

aziende di tutti i principali settori richiedono sempre di più digitalizzazione e interconnessione 

dei loro prodotti. Gli importanti programmi di rilancio ed incentivazione degli investimenti 

in corso di attuazione da parte di numerosi Paesi nel mondo contribuiranno ad accelerare 

ulteriormente tali trend, portando il mercato dei dispositivi connessi e dell’IoT a crescite tassi 

ampiamente superiori alla doppia cifra, come rilevato da tutti i più autorevoli studiosi del settore.

4.2|  Valore aggiunto

Remunerazione dei 
fornitori 69,5%

Valore economico 
trattenuto 6,9%

Remunerazione del 
Personale 21,8%

Remunerazione della 
Comunità 0,1%

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 0,9%

Remunerazione dei 
Finanziatori 0,7%4
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Universal Standards
GRI Standard Pagina Descrizione

GRI 102: General Disclosures (2016)

Profilo dell’organizzazione

102-1 9 Nome dell’organizzazione.

102-2 12-15; 30-31; 36-37 Principali marchi, prodotti e/o 

servizi.

102-3 La società controllante del Gruppo, 

SECO SpA, ha sede legale in 

Arezzo, Via A. Grandi, 20.    

Sede principale.

102-4 11; 22 Numero dei Paesi nei quali 

l’organizzazione svolge la propria 

attività operativa e Paesi in cui 

l’organizzazione ha attività o in 

cui l’attività svolta ha un specifico 

rilievo rispetto agli elementi di 

sostenibilità trattati nel relativo 

Rapporto di Sostenibilità.

102-5 22-23 Assetto proprietario e forma legale.

102-6 30-31 Mercati coperti

102-7 11; 38 Dimensione dell’organizzazione.

102-8 38 Numero di dipendenti suddiviso 

per contratto e genere.

102-9 49-50 Descrizione della catena di 

fornitura dell'organizzazione

102-11 23-26 Modalità di applicazione del 

principio o approccio prudenziale.

Strategia

102-14 26-27 Dichiarazione della più alta autorità 

del processo decisionale. 5
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Etica e integrità
102-16 16-17; 23-24 Valori, principi, standard e regole 

di comportamento adottate 

dall’organizzazione.

Governance
102-18 23 Struttura di governo 

dell’organizzazione.

Stakeholders Engagement
102-40 18; 20-21 Elenco degli stakeholder coinvolti 

dall’organizzazione.

102-41 39 Accordi di contrattazione collettiva

102-42 17-19 Individuazione e selezione degli 

stakeholder

102-43 18; 20-21 Modalità di coinvolgimento degli 

stakeholder

102-44 17-19 Temi e criticità chiave sollevati

Pratiche di Reporting
102-45 9 Entità incluse nel Bilancio 

consolidato dell’organizzazione o 

documenti equivalenti.

102-46 9 Processo per la definizione del 

perimetro di rendicontazione e 

delle limitazioni.

102-47 19 Elenco dei temi materiali

102-48 41 Revisione delle informazioni

102-49 9 Modifiche nella rendicontazione

102-50 9 Periodo di rendicontazione (anno 

finanziario o anno solare)

102-51 Marzo 2020 Data del report più recente

102-52 9 Periodicità di rendicontazione 

(annuale, biennale).

102-53 9 Contatti e indirizzi utili per 

chiedere informazioni sul 

documento.

102-54 9 Dichiarazione sulla rendicontazione 

in conformità ai GRI Standards

102-55 69-73 GRI Content Index

ASPETTI MATERIALI

Economico
PERFORMANCE ECONOMICA
GRI Standard Pagina Omissioni Descrizione
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 66-67 Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 65-67 Valutazione sull'approccio del management

GRI 201: performance economica (2016)
201-1 66-67 Valore economico direttamente generato e 

distribuito

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 49-50 Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 50 Valutazione sull'approccio del management

GRI 204: pratiche di approvvigionamento (2016)
204-1 50 Quota della spesa in fornitori locali

ANTI-CORRUZIONE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 23-25 Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 23-25 Valutazione sull'approccio del management

GRI 205: Anti-corruzione (2016)
205-2 25 Percentuali di lavoratori che hanno ricevuto 

formazione sulle politiche e procedure 

anticorruzione

205-3 25 Episodi di corruzione confermati e azioni 

intraprese

Ambientale
MATERIALI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 55-59; 

63

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 63 Valutazione sull'approccio del management

GRI 301: materiali (2016)
301-1 63 Materie prime utilizzate per peso e volume
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ENERGIA
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 55-59; 

60

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 60 Valutazione sull'approccio del management

GRI 302: energia (2016)
302-1 60 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione

ACQUA
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 55-59; 

62-63

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 62-63 Valutazione sull'approccio del management

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)
303-1 62-63 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

303-2 55-59; 

62-63

Gestione degli impatti correlati allo scarico di 

acqua

303-3 62-63 Prelievo idrico

EMISSIONI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 55-59; 

60-61

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 60-61 Valutazione sull'approccio del management

GRI 305: Emissioni (2016)
305-1 60-61 Emissioni dirette di gas effetto serra

305-2 60-62 Emissioni indirette di gas effetto serra

RIFIUTI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 55-59; 

61-62

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 61-62 Valutazione sull'approccio del management

GRI 306 rifiuti (2016)
306-2 61-62 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Sociale
OCCUPAZIONE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 38-45 Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 41-43 Valutazione sull'approccio del management

GRI 401: Occupazione (2016)
401-1 40-41 Nuove assunzioni e turnover

401-2 42-43 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno 

ma non per i dipendenti part-time o con contratto 

a tempo determinato

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 46-48 Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 47 Valutazione sull'approccio del management

GRI 403: salute e sicurezza sul lavoro (2018)
403-1 46-47 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro

403-2 46-47 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi 

e indagini sugli incidenti

403-3 46-47 Servizi di medicina del lavoro

403-4 46-47 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 

comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro

403-5 46-47 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro

403-6 46-47 Promozione della salute dei lavoratori

403-7 46-47 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle 

relazioni commerciali

403-9 47 Infortuni sul lavoro

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 35-36; 

43-45; 

48

Informazioni generali sull'approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 48 Valutazione sull'approccio del management

GRI 404: Formazione e istruzione (2016)
404-1 48 Ore medie di formazione annua per dipendente

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 38-40; 

48

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 23; 39-

40; 48

Valutazione sull’approccio del management
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GRI 405: diversità e pari opportunità (2016)
405-1 23; 39-

40

Diversità degli organi di governo e dei dipendenti

NON DISCRIMINAZIONE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 38-40; 

48

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 48 Valutazione sull’approccio del management

GRI 406: Non discriminazione (2016)
406-1 48 Episodi di discriminazione e misure correttive 

adottate

VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DI TEMATICHE SOCIALI
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1 17-19 Materialità e perimetro

103-2 49; 51 Approccio alla gestione della tematica

103-3 49; 51 Valutazione dell'approccio alla gestione della 

tematica

GRI 414: Valutazione dei fornitori sulla base di tematiche sociali (2016)
414-1 49 Nuovi fornitori sottoposti a screening utilizzando 

criteri sociali

PRIVACY DEI CLIENTI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 33-34 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 33-34 Valutazione sull’approccio del management

GRI 418: Privacy dei clienti (2016)
418-1 34 Denunce comprovate riguardante le violazioni 

della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO E CENTRALITÀ DEL CLIENTE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 30-37 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 30-37 Valutazione sull’approccio del management

COMUNITÀ LOCALE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 35-36; 

51-53

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 35-36; 

51-53

Valutazione sull’approccio del management

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 30; 32; 

34-37

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 30; 35 Valutazione sull’approccio del management

SICUREZZA INFORMATICA
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 17-19 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 33-34 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 33-34 Valutazione sull’approccio del management
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