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Lettera agli Stakeholders

Cari Stakeholders,

Come sapete, SECO è un solido gruppo industriale che da tempo opera con 

successo nell’ambito dell’alta tecnologia nella miniaturizzazione del computer 

e dell’Internet delle Cose (IoT).

In un mercato caratterizzato da una profonda evoluzione e da un’importante 

crescita, da sempre riusciamo a distinguerci per le soluzioni innovative e 

personalizzate che garantiamo ai nostri clienti. 

Il progressivo avvento di nuove tecnologie come il cloud, l’intelligenza artificiale e 

il 5G ha dato inizio alla trasformazione digitale degli oggetti, delle linee produttive 

e dei modelli di business: un’enorme opportunità per realtà come SECO che 

hanno sviluppato, nel corso degli anni, tutte le competenze e le conoscenze 

indispensabili per diventare il motore di questo cambiamento. 

Il desiderio di costruire un gruppo industriale italiano leader nel settore delle 

tecnologie per l’IoT è alla base della decisione di accelerare la crescita dimensionale 

e l’internazionalizzazione del gruppo, elementi che hanno caratterizzato le 

nostre attività nell’ultimo anno.

Il 2019 è stato infatti un anno denso di eventi per SECO: a marzo infatti è entrata 

pienamente a regime la nuova sede di Arezzo, circa 9.000 mq costruiti secondo 

i più elevati standard di innovazione e di efficienza energetici. Lo stabilimento, 

che ha già ospitato clienti e partner da tutto il mondo, sta per essere certificato 

ISO 14001.

In tutte le nostre sedi produttive abbiamo accelerato gli investimenti sui nostri 

processi produttivi basati sui principi di lean production e make-to-stock, per 

garantire ai nostri clienti tempi di consegna sempre più brevi.

Nel corso dell’anno abbiamo inoltre proseguito il percorso di managerializzazione 

del gruppo, selezionando un team di manager, per la maggior parte scelti 

internamente, che gestiscono le diverse aree aziendali e che sono stati coinvolti 

in un percorso di crescita umana e professionale, collegando parte della loro 

retribuzione agli andamenti aziendali.

Abbiamo inoltre ritenuto importante dotare l’azienda dei più avanzati sistemi di 

controllo investendo noi stessi in un processo di trasformazione digitale, completando 

con successo l’istallazione di SAP 4Hana.

Dal punto di vista dello sviluppo prodotti, anche nel corso del 2019 SECO ha 

continuato ad innovare il suo portafoglio di soluzioni hardware presentando sul 

mercato oltre 15 nuovi prodotti e garantendo così ai nostri clienti di rimanere 
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all’avanguardia nelle nuove tecnologie digitali. A questo proposito, una citazione 

particolare va fatta per EDGEHOG, piattaforma software di nuovissima generazione 

che ci pone alla frontiera delle soluzioni di Industrial IoT.

Sul fronte dell’internazionalizzazione vorremmo invece sottolineare due importanti 

eventi: l’acquisizione di Fannal Electronics, azienda cinese che opera nel mercato 

delle tecnologie di interazione uomo-macchina, con un focus su prodotti touch 

screen di alta qualità, e quella di InHand Electronics, società statunitense 

specializzata in soluzioni embedded a basso consumo e in software destinato 

a produttori (OEM) di dispositivi portatili, IoT e strumenti wireless. Entrambe le 

operazioni consentiranno a SECO di rafforzare la propria presenza su importanti 

mercati esteri come quello cinese e quello americano, aree che consideriamo 

strategiche per la crescita e per il futuro del nostro gruppo.

Il risultato degli sforzi prodotti èdi grande soddisfazione. Il giro d’affari pro-forma 

è cresciuto del 34% sul 2018 a 73 milioni di euro con un margine operativo lordo 

che si è attestato a 11,5 milioni di euro, per un’incidenza sul fatturato del 16%. 

Per dare uno sguardo al futuro, partiremmo dal nostro passato: nel 2019 SECO 

infatti ha infatti compiuto 40 anni! È dall’ormai lontano 1979 che, guidati dalla 

nostra passione, ci siamo spinti nel ricercare soluzioni in anticipo sui tempi, 

puntando sulla nostra creatività. Siamo cresciuti un passo alla volta in maniera 

costante, continuando a reinvestire i nostri utili in azienda e rafforzando tutte 

le aree, in particolare la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti. Più del 30% 

del nostro personale è oggi impiegato nelle funzioni di R&D ed è costituito da 

ingegneri di indiscutibile preparazione. 

Ci aspettiamo quindi un futuro che valorizzi le nostre competenze, il nostro 

impegno e la nostra volontà di spingerci sempre oltre i nostri limiti. Siamo 

fiduciosi: iniziamo il 2020 con un portafoglio ordini in crescita di oltre il 30% 

sull’anno precedente e, nonostante le incertezze di breve caratterizzate dalla 

diffusione del Covid-19, siamo convinti che il 2020 rappresenterà per SECO un 

altro anno di crescita significativa. 

Infine, ma non meno importante, affrontiamo una tematica su cui noi in azienda 

poniamo particolare attenzione: la responsabilità sociale d’impresa. Alla luce 

dei continui mutamenti del contesto di riferimento, SECO si impegna a valutare 

costantemente i propri impatti ambientali, a dimostrazione di come al centro 

del mondo SECO vi siano tutti gli Stakeholders, non esclusivamente gli azionisti. 

Noi siamo lo specchio delle nostre persone e del nostro territorio, e quindi ci 

sentiamo in dovere di essere responsabili su ogni questione ESG. 

D’altronde, i progressi tecnologici sono sempre andati di pari passo con il miglioramento 

delle condizioni di vita delle persone. Allo stesso modo, siamo convinti che i 

cambiamenti portati dalla trasformazione digitale andranno a cambiare in meglio 

la qualità della vita di ognuno di noi. Già oggi, buona parte dei nostri prodotti 

viene utilizzata in ambito medicale e nel benessere delle persone, contribuendo 

direttamente ai benefici che gli avanzamenti tecnologici hanno e continuano a 

generare.

Per tutti questi motivi, siamo lieti di allegare al presente fascicolo di bilancio il primo 

report di sostenibilità del Gruppo SECO, redatto ispirandoci a riconosciute linee 

guida internazionali, i GRI standard. Questo primo documento vuole dimostrare 

la nostra aspirazione a raggiungere progressivamente una comprensione 

strategica degli impatti associati a tutte le attività del Gruppo. 

Nei prossimi anni contiamo di proseguire questa crescita cogliendo tutte le 

opportunità che si presenteranno, con il costante impegno a integrare sempre 

più la sostenibilità nella nostra strategia di business e cercando di migliorare i 

nostri impatti verso tutti gli Stakeholders di riferimento.

Costruiamo oggi il nostro domani.

Daniele Conti e Massimo Mauri

(Presidente e Amministratore Delegato)



10| Stato patrimoniale 11| Stato patrimoniale

1| Stato patrimoniale consolidato

31/12/2019 31/12/2018

Stato patrimoniale 
Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

1) costi di impianto e di ampliamento  684.767  14.787 

2) costi di sviluppo  1.998.143  683.513 

3) diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

 1.426.211  988.951 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

 14.386  30.239 

5) avviamento  1.996.982 

6) immobilizzazioni in corso e acconti  4.358.175  3.616.871 

7) altre  158.832  110.088 

Totale immobilizzazioni immateriali  10.637.496  5.444.449 

II - Immobilizzazioni materiali 

1) terreni e fabbricati  4.612.627  1.363.600 

2) impianti e macchinario  8.369.187  2.401.530 

3) attrezzature industriali e 
commerciali 

 343.433  142.740 

4) altri beni  1.051.585  641.167 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  -    7.206.373 

Totale immobilizzazioni materiali  14.376.831  11.755.410 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

1) partecipazioni in 

a) imprese controllate  159.397  306.481 

b) imprese collegate  64.750  64.750 

d-bis) altre imprese  134.684  132.141 

Totale partecipazioni  358.831  503.372 

4) strumenti finanziari derivati attivi  39.768  129.862 

Totale immobilizzazioni finanziarie  398.599  633.234 

Totale immobilizzazioni (B)  25.412.926  17.833.093 1
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C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

1) materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

 19.823.918  10.190.453 

2) prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

 2.918.948  6.253.166 

4) prodotti finiti e merci  3.579.457  2.042.080 

5) acconti  488.290  1.194.700 

Totale rimanenze  26.810.613  19.680.399 

II - Crediti 

1) verso clienti 

esigibili entro l'esercizio successivo 19.128.914  18.495.778 

Totale crediti verso clienti 19.128.914  18.495.778 

2) verso imprese controllate 

esigibili entro l'esercizio 
successivo 

64.227  33.288 

Totale crediti verso imprese 
controllate 

64.227  33.288 

3) verso imprese collegate 

esigibili entro l'esercizio 
successivo 

 87.240  87.240 

Totale crediti verso imprese 
collegate 

 87.240  87.240 

5-bis) crediti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo  6.738.993  8.052.763 

Totale crediti tributari  6.738.993  8.052.763 

5-ter) imposte anticipate 

esigibili entro l'esercizio successivo  145.362  197.680 

esigibili oltre l'esercizio successivo  35.660  -   

Totale imposte anticipate  181.023  197.680 

5-quater) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo  384.055  40.688 

esigibili oltre l'esercizio successivo  118.465  124.856 

Totale crediti verso altri  502.520  165.544 

Totale crediti 26.702.917  27.032.293 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali  17.353.691  14.091.124 

1) Assegni  2.220  -   

3) danaro e valori in cassa  12.192  10.233 

Totale disponibilità liquide  17.368.103  14.101.357 

Totale attivo circolante (C) 70.881.633  60.814.049 

D) Ratei e risconti  423.325  412.291 

Totale attivo 96.717.884  79.059.433 

Passivo 

A) Patrimonio netto di gruppo 

I - Capitale  763.439  763.439 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  14.784.767  14.784.767 

III - Riserve di rivalutazione  637.723  637.723 

IV - Riserva legale  289.495  116.442 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate 

 Riserva straordinaria 11.046.968  9.139.482 

 Riserva per utili su cambi non realizzati  200.383 

 Riserva di consolidamento  6.525.835  5.568.247 

Varie altre riserve  -    35.847 

Totale altre riserve 17.572.802  14.943.959 

VII - Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi 

 (110.400)  (56.271)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  4.633.751  4.355.986 

Totale patrimonio netto di gruppo 38.571.577  35.546.045 

Capitale e riserve di terzi 5.416.984

Utile (perdite) di terzi 540.747 

Totale patrimonio netto consolidato 44.529.309  35.546.045 

B) Fondi per rischi e oneri 

1) per trattamento di quiescenza e ob-
blighi simili 

 446.334  366.334 

2) per imposte, anche differite  52.817  98.176 

3) strumenti finanziari derivati passivi  -    11.266 

4) altri  102.359  150.512 

Totale fondi per rischi ed oneri  601.510  626.288 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 1.552.238  1.400.568 

D) Debiti 

4) debiti verso banche  

esigibili entro l'esercizio successivo  14.154.331  9.964.066 

esigibili oltre l'esercizio successivo  15.058.081  11.443.427 

Totale debiti verso banche  29.212.412  21.407.493 

5) debiti verso altri finanziatori  

esigibili entro l'esercizio successivo  332.545  30.681 

esigibili oltre l'esercizio successivo  17.273  17.273 

Totale debiti verso altri finanziatori  349.818  47.954 

6) acconti  

esigibili entro l'esercizio successivo 233.868  187.691 

Totale acconti 233.868  187.691 

7) debiti verso fornitori  

esigibili entro l'esercizio successivo 14.753.193  15.118.344 

Totale debiti verso fornitori 14.753.193  15.118.344 

9) debiti verso imprese controllate  

esigibili entro l'esercizio successivo  82.315  1.746 

Totale debiti verso imprese control-
late 

 82.315  1.746 
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10) debiti verso imprese collegate 

esigibili entro l'esercizio successivo 21.923

Totale debiti verso imprese control-
late 

21.923  -   

12) debiti tributari  

esigibili entro l'esercizio successivo  2.416.044  2.229.725 

Totale debiti tributari  2.416.044  2.229.725 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

esigibili entro l'esercizio successivo  522.516  437.127 

Totale debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 

 522.516  437.127 

14) altri debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo  2.267.402  1.997.939 

esigibili oltre l'esercizio successivo  7.500  7.500 

Totale altri debiti  2.274.902  2.005.439 

Totale debiti 49.866.990  41.435.519 

E) Ratei e risconti  167.837  51.013 

Totale passivo 96.717.884  79.059.433 
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2| Conto economico consolidato

 31/12/2019 31/12/2018

Conto economico 
A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  64.973.429  54.464.435 

2) variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 (3.378.681)  773.155 

4) incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni 

 2.992.075  1.923.106 

5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio  161.124  221.146 

altri 579.963  268.011 

Totale altri ricavi e proventi  741.084  489.157 

Totale valore della produzione 65.327.910  57.649.853 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

 43.150.514 34.413.116 

7) per servizi  7.321.729 6.512.154 

8) per godimento di beni di terzi  355.176 358.093 

9) per il personale 

a) salari e stipendi  9.197.492  6.788.103 

b) oneri sociali  2.266.624  1.780.683 

c) trattamento di fine rapporto  520.454  431.905 

e) altri costi  836.153  630.661 

Totale costi per il personale  12.820.723  9.631.352 

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

 1.446.065  464.366 

b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

 1.786.573  1.208.617 

d) svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

 114.511  69.524 

Totale ammortamenti e 
svalutazioni 

 3.347.149  1.742.507 2
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11) variazioni delle rimanenze 
di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 (10.470.811)  (2.894.711)

14) oneri diversi di gestione 1.210.121  988.411 

Totale costi della produzione 57.734.601  50.750.922 

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A - B) 

7.593.309  6.898.931 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri  25.548  20.559 

Totale proventi diversi dai 
precedenti 

 25.548  20.559 

Totale altri proventi finanziari  25.548  20.559 

17) interessi e altri oneri finanziari

altri  415.688  443.845 

Totale interessi e altri oneri finanziari  415.688  443.845 

17-bis) utili e perdite su cambi  (97.502)  (317.258)

Totale proventi e oneri finanziari 
(15 + 1 - 17 + - 17 - bis) 

 (487.642)  (740.544)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

18) rivalutazioni   
a) di partecipazioni  14.787  29.562 

Totale rivalutazioni  14.787  29.562 

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni  -    107.724 

Totale svalutazioni  -    107.724 

Totale delle rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie (18 - 19) 

 14.787  (78.162)

Risultato prima delle imposte 
(A - B + - C + - D) 

7.120.454  6.080.225 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti  1.941.818  1.864.040 

imposte relative a esercizi 
precedenti 

 (25.082)

imposte differite e anticipate  4.138  (114.719)

Totale delle imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

 1.945.956  1.724.239 

21) Utile (perdita) consolidati 
dell'esercizio 

5.174.497  4.355.986 

Risultato di pertinenza del gruppo 4.663.750  4.355.986 

Risultato di pertinenza di terzi  540.747  -   
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3| Rendiconto Finanziario

 31/12/2019 31/12/2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 5.174.497  4.355.986 

Imposte sul reddito 1.945.956  1.724.239 

Interessi passivi/(attivi)  485.642  640.158 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti 
dalla cessione di attività 

-  (6.815)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

 7.608.096  6.713.568 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi  520.454  536.072 

Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 

 3.232.638  1.672.983 

Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore 

(14.787)  78.162 

Altre rettifiche in aumento/(in 
diminuzione) per elementi non 
monetari 

 349.146  85.053 

2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 

11.695.548  9.085.838 

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle 
rimanenze 

(7.130.214)  (4.413.527)

Decremento/(Incremento) dei crediti 
verso clienti 

(633.136)  (1.988.313)

Incremento/(Decremento) dei debiti 
verso fornitori 

(318.974)  3.523.250 

Decremento/(Incremento) dei ratei e 
risconti attivi 

(11.034)  (137.814)

Incremento/(Decremento) dei ratei e 
risconti passivi 

116.824  (8.874)3
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Altri decrementi/(Altri Incrementi) del 
capitale circolante netto 

1.419.856  (2.111.407)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni 
del capitale circolante netto 

(6.556.678)  (5.136.685)

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) (487.642)  (427.824)

Imposte sul reddito pagate (1.759.637)  (1.678.702)

Utilizzo dei fondi (99.724)  (250.286)

Altri incassi/(pagamenti) (393.562)  (264.222)

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (2.740.566)  (2.621.034)

Flusso finanziario della gestione 
reddituale (A)

2.389.304  1.328.119 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali (4.407.995)  (5.882.690)

(Investimenti) (4.407.995)  6.815 

Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni immateriali (6.639.111)  (3.524.679)

(Investimenti) (6.639.111)  (3.524.679)

Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni finanziarie 0  (413.400)

(Investimenti)  0  (413.400)

Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Attività finanziarie non immobilizzate - - 

(Investimenti) -  (15.958)

Prezzo di realizzo disinvestimenti -  511.290 

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

(11.047.106)  (9.318.622)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi 

Incremento/(Decremento) debiti a 
breve verso banche 

 3.939.155  2.290.478 

Accensione finanziamenti  13.242.437  5.448.353 

Rimborso finanziamenti (9.074.809)  (646.149)

Capitale e riserve di terzi  5.416.984  -   

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento  -    10.000.210 

Cessione (acquisto) di azioni proprie - -

Variazione riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi

(54.129) -

Dividendi (e acconti su dividendi) 
pagati

-  (3.000.000)

Altre variazioni del Patrimonio Netto (1.554.090) -

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 11.915.548  14.092.892 

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

 3.266.745  6.102.389 

Effetto cambi sulle disponibilità 
liquide

- -

Disponibilità liquide al 1 gennaio  14.101.357  7.998.968 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 17.368.103  14.101.357 
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4| Nota integrativa

4.1| Premessa

Signori Soci, 

il progetto di Bilancio consolidato chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, 

assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile 

di euro 5.174.268. 

Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa.

4.1.1| Attività svolte e fatti di rilievo riguardanti il Gruppo

L’esercizio 2019 è stato fondamentale per gettare le basi della nuova struttura industriale 

del Gruppo e per il rafforzamento della sua presenza internazionale.

I mercati americano e dell’estremo oriente sono considerati direttrici fondamentali per 

la crescita del Gruppo, ed è proprio in queste direzioni che si sono concentrate le nuove 

due acquisizioni effettuate nell’esercizio.

Nel secondo trimestre 2019 è stato perfezionato l’acquisto del 55% di FANNAL ELECTRONICS 

CO. LTD, società con sede ad Hangzhou (Repubblica Popolare Cinese) attiva nel mercato 

delle tecnologie di interazione uomo-macchina e specializzata nella produzione di schermi 

touch. Detta operazione ha consentito a SECO di realizzare un’importante transizione 

nella propria value proposition, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo 

come fornitore di sistemi integrati a sempre maggior valore aggiunto per i propri clienti. 

L’acquisizione di Fannal, inoltre, ha consentito al Gruppo di rafforzare in modo significativo 

la propria presenza nei mercati asiatici, ed è stata realizzata con il supporto finanziario di 

SIMEST SpA. Tale intervento è stato perfezionato tramite un co-investimento di quest’ultima 

in SECO ASIA Limited, una joint venture costituita ad Hong Kong con atto del 20 marzo 

2019 che avrà il ruolo di sub-holding delle controllate del Gruppo nell’area asiatica.

Il 17 ottobre 2019 è stato inoltre sottoscritto il contratto di acquisizione di INHAND 

ELECTRONICS, INC., società con sede a Rockville, Maryland (USA) specializzata nella 4
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progettazione e produzione di sistemi embedded principalmente per i settori militare, 

medicale e industriale. L’operazione è stata effettuata tramite la controllata SECO USA, 

Inc., che ha rilevato il 100% del capitale sociale di InHand Electronics.

Detta operazione, perfezionata il 25 febbraio 2020, consentirà al Gruppo di ampliare in 

modo significativo la propria presenza nel mercato nordamericano, servendo importanti 

clienti attivi in settori altamente attrattivi e consentendo a SECO di dotarsi, anche a livello 

locale, di un’organizzazione commerciale e organizzativa strutturata in grado di rispondere 

con prontezza alle opportunità di crescita nell’area.

In data 31 luglio 2019 la società del Gruppo PSM Srl ha effettuato un conferimento di ramo 

d’azienda relativoal business del gaming alla controllata PSM Tech SRL.

4.1.2| Criteri di formazione

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo SECO (di seguito “Gruppo”) è stato 

predisposto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: tale bilancio è 

stato redatto in osservanza dell’art. 2426 C.C., tenendo conto di quanto previsto dai Principi 

Contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti, dei principi 

emanati dallo I.A.S.B. – International Accounting Standards Board, nei limiti in cui siano 

compatibili con le norme di legge.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal 

Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa.

Le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico. La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire 

l’illustrazione, l’analisi e, in taluni casi, un’integrazione dei dati di Bilancio e contiene le 

informazioni richieste dall’art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative 

introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 

del Gruppo; si è seguito il principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto 

della sostanza dell’operazione o del contratto. 

I principi generali di redazione del bilancio sopra indicati e i criteri di valutazione adottati e 

descritti nel seguito sono quelli in vigore alla data di bilancio e tengono conto delle modifiche 

normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili nazionali pubblicati 

il 22 Dicembre 2016.

Il bilancio consolidato dell’esercizio è stato redatto in Euro utilizzando i bilanci al 31 dicembre 

2019 delle singole società incluse nell’area di consolidamento così come predisposti ed 

approvati dai rispettivi consigli di amministrazione. Tali bilanci sono stati opportunamente 

modificati, ove necessario, per adeguarli ai principi di seguito elencati.

4.1.3| Area e metodi di consolidamento

Il bilancio consolidato comprende i bilanci civilistici della SECO S.p.a. (Capogruppo) e delle 

società nelle quali la Capogruppo detiene la quota di controllo del capitale in via diretta e/o 

indiretta.

Per tali società è stato utilizzato il metodo del consolidamento integrale.

Le società controllate rientranti nel perimetro di consolidamento sono valutate con il metodo 

del patrimonio netto. 

Nell’area di consolidamento rientrano le seguenti società:

• SECO spa, con sede legale in Arezzo, Via Achille Grandi n. 20, cod.fiscale/p.iva 00325250512, 

capitale sociale euro 763.439,00

• PSM surl, con sede legale in Arezzo, Loc. Tregozzano Beneduci n. 49, cod.fiscale/p.iva 

01488350511, capitale sociale euro 52.000,00

• PSM Tech Srl, con sede legale in Arezzo, Via Achille Grandi n. 18, cod.fiscale/p.iva 02301580516, 

capitale sociale euro 30.000

• SECO USA, Inc., con sede legale in 111 South Bedford St., Suite 208, Burlington, Massachusets 

(USA), capitale sociale euro 7.609

• SECO Asia, limited, con sede legale in Room 1501, Prosperity Tower, 39 Queen’s Road 

Central, Hong Kong, capitale sociale euro 6.999.957,05

• Fannal Electronics Co., Ltd, con sede legale in 6F, No. 77, Bowang Street, Yuhang District, 

Hangzhou, Zheijang (Repubblica Popolare Cinese), capitale sociale RMB 7.365.517,00

Tale ultima società, consolidata all’interno della controllante SECO Asia Limited, è stata 

inclusa limitatamente al periodo intercorrente tra il perfezionamento dell’acquisizione della 

quota di maggioranza da parte del Gruppo e la chiusura dell’esercizio.

Le altre Società controllate escluse dal consolidamento, ai sensi del d.lgs. 127/91 vengono 

valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Le Società collegate e quelle minori in cui la 

partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni 

vengono valutate col metodo del costo.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole Società, già predisposti 

dai rispettivi Organi amministrativi per l’approvazione, riclassificati e rettificati per uniformarli 

ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.

3.1.4| Criteri di consolidamento

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2019 

delle singole imprese. Tali bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine 

di uniformarli ai principi contabili e ai criteri di valutazione della capogruppo. 

Il metodo del consolidamento integrale utilizzato per la società controllata al 100% prevede 

le seguenti operazioni:
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• eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo a fronte del relativo 

patrimonio netto delle partecipate, con contestuale assunzione integrale delle attività e delle 

passività, dei costi e dei ricavi delle società stesse. Le eventuali differenze tra i valori contabili 

delle partecipazioni e le quote di pertinenza di patrimonio netto delle società partecipate 

sono imputate, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dei bilanci delle imprese 

consolidate, mentre l’eventuale residuo, se positivo, è iscritto nella voce dell’attivo del bilancio 

consolidato denominato “avviamento”, se negativo, è imputato ad una voce di patrimonio 

netto denominata “riserva di consolidamento”. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato 

secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente 

la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni;

• eliminazione nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidato dei crediti e debiti 

nonché dei proventi e oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime;

• eliminazione degli utili e le perdite realizzati esclusivamente tra le società del Gruppo, al 

netto dell’eventuale effetto fiscale, così come le partite reciproche che danno origine a debiti 

e a crediti, costi e ricavi.

Gli effetti derivanti dalle procedure sopra descritte sono stati sintetizzati nel prospetto 

di riconciliazione fra patrimonio netto e risultato d’esercizio della capogruppo e quelli 

emergenti dal bilancio consolidato riportato nel prosieguo della presente nota e nella 

relazione sulla gestione.

4.1.5| Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2019 sono quelli utilizzati 

nel bilancio d’esercizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si 

discostano dai medesimi

utilizzati per la formazione del bilancio della società rientrante nel consolidamento.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 

competenza e prospettiva della continuazione dell’attività.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della 

sostanza dell’operazione o del contratto.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale 

laddove previsto, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e sono state sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione, in conformità all’art. 2426 c.c.. 

Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio è stato comparato con il 

residuo costo da ammortizzare dei beni medesimi allo scopo di iscrivere il minore di tali valori. 

Non vi sono immobilizzazioni immateriali la cui durata possa essere definita “indeterminata”.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione; per il 

primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 

rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 

mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio è stato comparato con il 

residuo costo da ammortizzare dei beni medesimi allo scopo di iscrivere il minore di tali valori.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione dei cespiti.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

• Fabbricati 3%

• Costruzioni leggere: 10%

• Impianti generici e specifici: 10% e 15% 

• Macchinari: 25%

• Attrezzature: 15%

• Mobili e arredi: 12%

• Autovetture: 25%

• Stand fiere: 10%

• Stampi: 25%

• Altri beni: 20%

Finanziarie

Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 

dell’impresa per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità 

della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle 

immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. 
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Partecipazioni

Le partecipazioni in società collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Infine, gli strumenti derivati sono stati iscritti al loro fair value, in osservanza del P.C. n. 32 

emanato dall’OIC.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Il Gruppo SECO ha in essere alcuni contratti di locazione finanziaria che sono stati contabilizzati 

utilizzando il metodo finanziario. In particolare i contratti di leasing si riferiscono all’acquisizione 

di autovetture oltre ad attrezzature e macchinari utili al processo produttivo. I beni sono 

acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria con il sostanziale trasferimento di rischi 

e benefici in ordine ai beni in oggetto.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione, e il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento 

del mercato.

La valutazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci, 

trattandosi di beni fungibili è avvenuta in base al metodo del costo medio ponderato, che 

rappresenta tuttora il criterio più appropriato di determinazione di tali scorte e non differisce 

in misura apprezzabile dai presunti valori correnti di costo per le medesime categorie di beni. 

La valutazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti è avvenuta in base ai costi 

sostenuti dall’impresa nel corso dell’esercizio per la produzione di detti beni (manodopera 

e altri oneri di imputazione diretta); il valore delle rimanenze di magazzino, come sopra 

determinato, non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti ipoteticamente sostenibili 

per le stesse categorie di beni.

Nella valutazione delle rimanenze di magazzino gli amministratori hanno altresì tenuto conto 

della perdita di valore delle scorte di magazzino ritenute obsolete o non funzionali, e pertanto 

non più utilizzabili, da destinare alla rottamazione.

Si segnala che l’esercizio chiuso al 31/12/2019 ha visto modificare il criterio di valorizzazione 

delle rimanenze, passando dal metodo LIFO al metodo del costo medio ponderato. Detta 

modifica si è resa necessaria, a giudizio degli amministratori, per allineare il metodo di 

calcolo delle rimanenze effettuato su base giornaliera dal management team (costo medio 

ponderato), ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio.

In ottemperanza a quanto richiesto dal principio contabile OIC 29 “Cambiamenti di principi 

contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”, viene presentata di seguto nella sezione relativa alle rimanenze l’informativa 

riferita all’effetto che il cambiamento di valutazione avrebbe avuto sui saldi di bilancio 

dell’esercizio precedente.

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti dell’esercizio precedente che non hanno 

ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti.

Disponibilità liquide

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i 

valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati 

al valore nominale per l’effettivo e riscontrato importo.

Ratei e risconti

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza 

dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno 

avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono 

di competenza di uno o più esercizi successivi.

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più 

esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, 

con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi 

rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, 

mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, 

stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla 

data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto 

economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. 

Nella fattispecie sono costituiti dal fondo di quiescenza per gli Amministratori (T.F.M.), dal fondo 

per imposte differite, dal fondo indennità suppletiva di clientela e dal fondo accantonamento 

interessi moratori. 

Infine, gli strumenti derivati sono stati iscritti al loro fair value, in osservanza del P.C. n. 32 

emanato dall’OIC.
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Fondo TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato 

ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice 

Civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso 

corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali 

erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne 

è richiesto il rimborso.

Debiti

Essi sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, 

di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai debiti dell’esercizio precedente che non 

hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non 

applicare il criterio del costo ammortizzato ai debiti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti. 

I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data 

in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. In particolare, 

le passività sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli 

utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti sono rispettivamente accreditati 

e addebitati al Conto Economico alla voce 17bis Utili e perdite su cambi. L’eventuale utile 

netto derivante dall’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre 

alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente 

destinazione del risultato a riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale 

perdita d’esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. 

Riconoscimento ricavi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei servizi, nel rispetto dei 

principi di competenza e di prudenza. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando 

il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 

a pronti alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Nei casi di applicazione del 

metodo del costo ammortizzato, gli interessi sono rilevati in base al criterio dell’interesse 

effettivo.

Gli altri oneri finanziari sono rilevati per un importo pari a quanto maturato nell’esercizio.

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un 

apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 

dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le 

aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di 

tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati 

con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad 

annullarsi negli esercizi successivi.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le 

differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio 

nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla 

data di riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore 

alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al 

riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o 

la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte 

anticipate si riverseranno.

4.2| Immobilizzazioni

4.2.1| Immobilizzazioni immateriali

La composizione della voce è la seguente.

Classi di valore 
Valori lordi al 

31/12/2019
Ammortamenti 

31/12/2019
Valore 

contabile 
Amm.ti 
aliquote 

Costi di impianto e ampliamento 910.023 225.254 684.769 20,00%

Costi di sviluppo 3.494.774 1.496.631 1.998.143 20,00%

Diritti di brevetto industriale  e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

2.778.936 1.352.724 1.426.212 20,00%

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

52.771 38.384 14.387 20,00%

Avviamento 2.214.623 217.642 1.996.982

Altre immobilizzazioni 
immateriali

426.965 268.134 158.831 10,00%

Immobilizzazioni in corso e 
acconti

4.358.175 0 4.358.175

Totale Immobiliz. immateriali 14.236.267 3.598.769 10.637.497
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Inoltre:

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

Valore di inizio 
esercizio 

  Costo  66.635  1.515.264  1.894.216  60.869 

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 51.848  831.751  905.265  30.630 

  Valore di 
bilancio 

 14.787  683.513  988.951  30.239 

Variazioni 
nell'esercizio 

  Incrementi per 
acquisizioni 

 819.841  1.979.510  871.160  5.462 

  Decrementi 
per alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 -    -    -    -   

  Ammortamento 
dell'esercizio 

 173.185  664.880  447.460  7.755 

  Altre variazioni  23.327  -    13.560  (13.560)

  Totale 
variazioni 

 669.982  1.314.629  437.260  (15.853)

Valore di fine 
esercizio 

  Costo  909.800  3.494.773  2.778.935  52.771 

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 225.033  1.496.632  1.352.724  38.385 

  Valore di bilancio  684.767  1.998.141  1.426.211  14.386 

Avviamento
Immobilizzazio-
ni immateriali in 
corso e acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

  Costo  75.000  3.616.871  345.487  7.574.343 

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 75.000  -    235.399  2.129.893 

  Valore di 
bilancio 

 -    3.616.871  110.088  5.444.450 

Variazioni 
nell'esercizio 

  Incrementi per 
acquisizioni 

 -    741.304  81.478  4.498.754 

  Decrementi 
per alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 -    -    -    -   

  Ammortamento 
dell'esercizio 

 -    -    32.735  1.326.015 

  Altre variazioni  1.996.982  -    -    2.020.309 

  Totale 
variazioni 

 1.996.982  741.304  48.743  5.193.048 

Valore di fine 
esercizio 

  Costo  2.071.982  4.358.175  426.964  14.093.405 

  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 75.000  -    268.134  3.455.908 

  Valore di bilancio  1.996.982  4.358.175  158.830  10.637.497 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono state sistematicamente ammortizzate 

in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, in conformità all’art. 2426 c.c.

Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio è stato comparato con il residuo 

costo da ammortizzare dei beni medesimi allo scopo di iscrivere il minore di tali valori. 

Non vi sono immobilizzazioni immateriali la cui durata possa essere definita “indeterminata”. 

Gli amministratori non hanno apportato modifiche ai criteri di ammortamento ed ai coefficienti 

applicati. Gli oneri patrimonializzati iscritti, quasi interamente riconducibili alla Capogruppo, sono 

relativi all’attività di sviluppo posta in essere dall’impresa, e si riferiscono ai progetti di sviluppo 

intrapresi nel corso degli esercizi dal Gruppo, quali “Axiom” e “Inasse”, relativi all’aggiornamento 

dei prodotti a catalogo della Capogruppo Seco. Vi sono altresì progetti intrapresi dalla controllata 

PSM SRL relativi alla realizzazione di nuovi processi produttivi e di ingegneria interna facenti 

capo alla funzione Operations, nonchè al progetto ADAMO, riconducibile al business dell’IoT. 

I costi di sviluppo, come sopra indicati, sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, 

in conformità all’art. 2426, c. 5, cc.. I costi di sviluppo de quibus, aventi utilità pluriennale, sono 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto la società ha potuto accertare la loro utilità 

futura, sussiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici dei benefici futuri cui godrà la 

società ed è stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità di detti oneri. I costi di sviluppo 

per l’applicazione della ricerca sono relativi a specifici prodotti o processi chiaramente definiti 

e sono identificabili e misurabili. I progetti ai quali è destinata l’applicazione della ricerca, sono 

realizzabili e tecnicamente fattibili per i quali la società possiede le risorse necessarie. Infine, detti 

progetti sono da ritenersi recuperabili, in quanto la società per essi prevede di realizzare ricavi 

superiori ai costi sostenuti per lo studio e altri costi di sviluppo. 

Tra i diritti di brevetto industriale ed utilizzazione di opere dell’ingegno, sono stati iscritti gli oneri 

per la realizzazione dei brevetti, oltre ai costi accessori relativi alla domanda e all’ottenimento 

degli stessi, nei limiti del valore recuperabile, oltre a programmi software acquisiti a tempo 

indeterminato.Tali oneri sono quasi interamente riconducibili alla Capogruppo SECO.

I brevetti sono ammortizzati sulla base e nei limiti della durata legale degli stessi, tenuto conto 

dei ragionevoli benefici economici apprezzabili in tale periodo. Nel caso in cui le aspettative di 

utilità futura abbiano evidenziato un periodo di effettiva utilità più breve, di quello legalmente 

tutelato, la vita utile del brevetto è stata proporzionalmente ridotta. 

In ogni caso, il periodo di ammortamento non va oltre la durata legale dei brevetti. 
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I programmi software sono invece ammortizzati in ragione della loro residua possibilità di 

utilizzazione. Le ulteriori immobilizzazioni immateriali sono costituite da oneri pluriennali su 

beni di terzi, per le quali è effettuato un ammortamento che si effettua nel periodo minore tra 

quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, oltre a costi di 

software applicativo per uso interno, in quanto programmi utilizzabili per un certo numero di 

anni all’interno dell’impresa. Gli oneri per i programmi software sono ammortizzati nel limite 

temporale di prevedibile effettivo utilizzo. Tra le immobilizzazioni in corso risultano iscritti i costi 

sostenuti nel presente esercizio, o in esercizi precedenti, per l’attività di ricerca di base in corso di 

completamento. I progetti sono relativi a prodotti o processi chiaramente definiti, avranno utilità 

futura; sussiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed 

è stimabile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità. 

Tali costi sono relativi all’attività di ricerca (trattasi di applicazione dei risultati della ricerca di altre 

conoscenze possedute o acquisite per la produzione di materiali, dispositivi, processi e sistemi) 

finalizzata ad un specifico prodotto. Per i costi in questione è prevista, al momento dell’ultimazione 

del progetto, la loro patrimonializzazione con l’iscrizione nella voce B) I) 2) dello Stato Patrimoniale.

4.2.2| Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione; per il 

primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto 

rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 

mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Il valore delle immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio è stato comparato con il 

residuo costo da ammortizzare dei beni medesimi allo scopo di iscrivere il minore di tali valori.

La composizione della voce è la seguente.

Classi di valore 
Valori lordi al 

31/12/2019
Ammortamenti 

31/12/2019
Valore 

contabile 
Amm.ti 
aliquote 

Terreni e fabbricati:         

Terreni 330.477 0 330.477   

Fabbricati industriali 4.573.460 291.310 4.282.150 3,00%

Totale terreni e fabbricati 4.903.937 291.310 4.612.627   

Impianti e macchinario:         

Macchinari e attrezzature 8.448.494 5.274.057 3.174.438 25,00%

Impianti generici 6.092.218 900.141 5.192.077 10,00%

Impianti specifici 18.307 15.635 2.672 15,00%

Totale Impianti e macchinario 14.559.020 6.189.833 8.369.187   

Attrezz. Industr. e commerciale 828.931 485.498 343.433   

Altre immobiliz. materiali:       

Automezzi 436.049 223.619 212.430 25,00%

Macchine elettroniche d'ufficio 1.467.022 960.206 506.817 20,00%

Stampi  826  826  -   25,00%

Stand fiere  59.065  58.096 968 10,00%

Mobili e arredi 695.170 363.800 331.370 12,00%

Totale Altre immobilizz. mater. 2.658.132 1.606.547 1.051.585   

TOTALE 22.950.019 8.573.188 14.376.831   

Acconti a fornitori immobilizz. 
Materiali 

0   

Totale Immobiliz. materiali 22.950.019 8.573.188 14.376.831   

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre immo-
bilizzazioni 

materiali

Immobi-
lizzazioni 
materiali 
in corso e 

acconti

Totale 
immobi-
lizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio

Costo  1.567.750  7.778.736  552.133  2.030.971  7.206.373  19.135.963 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

 204.150  5.377.207  409.392  1.389.804  -    7.380.553 

Valore di bilancio  1.363.600  2.401.529  142.741  641.167  7.206.373  11.755.410 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

 3.336.187  7.332.152  281.868  541.242  -    11.491.450 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

 -    217.162  1.276  25.949  -    244.386 

Ammortamento 
dell'esercizio 

 87.161  1.059.083  80.337  180.083  -    1.406.664 

Altre variazioni  -    (88.250)  437  75.208  7.206.373  7.193.768 

Totale variazioni  3.249.026  5.967.658  200.693  410.418  (7.206.373)  2.621.422 

Valore di fine esercizio

Costo  4.903.938  14.559.020  828.931  2.658.132  -    22.950.020 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

 291.311  6.189.833  485.497  1.606.548  -    8.573.189 

Valore di bilancio  4.612.627  8.369.187  343.434  1.051.584  -    14.376.832 

4.2.3| Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31/12/2019
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Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 
Capitale in euro 

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro 

PSM SRL AREZZO 01488350511 52.000 1.948.888

PSM TECH SRL AREZZO 02301580516 30.000 137.193

SECO USA, INC.
BURLINGTON 

(USA)
7.609 9.270

SECO ASIA 
LIMITED

HONG KONG 6.999.957 -386

FANNAL 
ELECTRONICS CO. 
LTD

HANGZHOU (PRC) 941.822 824.680

Totale 

Denominazione 
Patrimonio 

netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

PSM SRL 3.041.490 52.000 100,00% 5.048.000

PSM TECH SRL 2.241.339 30.000 100,00% 30.000 

SECO USA, INC. 159.186 7.622 100,00% 7.622

SECO ASIA 
LIMITED

6.999.571 3.569.986 51,00% 3.599.204

FANNAL 
ELECTRONICS CO. 
LTD

2.129.185 264.181 28,05% 0

Totale 8.684.826

La società PSM Tech Srl è stata inclusa nel perimetro di consolidamento in quanto interamente 

controllata dalla capogruppo SECO SpA (33% direttamente, 67% tramite la controllata PSM 

Srl). Si segnala inoltre che la società Fannal Electronics Co. Ltd. rientra nel perimetro di 

consolidamento essendo controllata al 55% da SECO Asia Limited, nella quale la Capogruppo 

detiene una partecipazione pari al 51%.

Elenco di altre partecipazioni in imprese controllate escluse.

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 
Capitale in euro 

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro 

SECO 
DEUTSCHLAND 
GMBH 

GRUNDUNG - 
GERMANIA 

25.000 9.243

AIDILAB SRL SIENA 01282070521 15.300 9.583

Totale 

Denominazione 
Patrimonio 

netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

SECO 
DEUTSCHLAND 
GMBH 

41.618 25.000 100,00% 25.000

AIDILAB SRL 145.461 10.740 70,20% 203.400

Totale 228.400 

Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal perimetro di consolidamento, così come 

le imprese collegate, sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 

La decisione di escludere le società sopra riportate dal perimetro di consolidamento deriva 

dall’irrilevanza della loro inclusione ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29 del D.lgs. 

127/91. 

Elenco delle altre partecipazioni

Si segnalano le partecipazioni di esiguo valore detenute dall’azienda nelle seguenti imprese: 

Fondo Comune Ribes, CONAI, Eurofidi, Confidi, Banca di Anghiari e Stia e all’Associazione 

Industriali -Confindustria Arezzo, Gaming Tech Srl. 

4.3| Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione, e il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento 

del mercato. 

La composizione della voce C) I dell’attivo circolante è evidenziata nell’apposita tabella di 

seguito illustrata. La valutazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

e di merci, trattandosi di beni fungibili è avvenuta in base al metodo del costo medio 

ponderato, che rappresenta tuttora il criterio più appropriato di determinazione di tali scorte 

e non differisce in misura apprezzabile dai presunti valori correnti di costo per le medesime 

categorie di beni. 

Nella valutazione delle rimanenze di magazzino gli amministratori hanno altresì tenuto conto 

della perdita di valore delle scorte di magazzino ritenute obsolete o non funzionali, e pertanto 

non più utilizzabili, da destinare alla rottamazione.

La composizione delle rimanenze è evidenziata nell’apposita tabella di seguito illustrata. 

Classi di valore
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell’esercizio
Valore di fine 

esercizio
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Materie prime 10.006.457 9.478.753 19.485.210 

Materie sussidiarie e di consumo 183.996 154.712 338.708 

Totale 10.190.453 9.633.465 19.823.918 

Semilavorati 6.253.166 (3.334.218) 2.918.948

Merci 2.042.080 1.537.377 3.579.457 

Totale 8.295.246 (1.796.841) 6.498.405 

Acconti a fornitori 1.194.700 (706.410) 488.290 

Totale Rimanenze e acconti 19.680.399 7.130.214 26.810.613 

Si segnala che nel corso del presente esercizio, la Società abbia deciso di modificare il 

metodo di valorizzazione delle rimanenze, passando dal metodo LIFO – “Last in First Out” al 

metodo del costo medio ponderato. La motivazione alla base del cambiamento del criterio 

di valutazione delle scorte è un più preciso e puntuale monitoraggio e rappresentazione del 

valore del magazzino, con riferimento all’aumento dei volumi di acquisto e di produzione che 

il Gruppo SECO sta incontrando come conseguenza delle strategie di crescita ed espansione 

presenti nel piano industriale.

Le tabelle che seguono rappresentano gli effetti del nuovo criterio di valutazione sulle voci 

di stato patrimoniale, di conto economico e rendiconto finanziario al 31/12/2018:

Classi di valore
Valore di inizio 
esercizio - LIFO

Variazione 
nell’esercizio - CMP

Differenza da 
cambiamento di 

valutazione

Materie prime  10.006.457  10.004.928  (1.529)

Materie sussidiarie e di consumo  183.996  -    (183.996)

Totale  10.190.453  10.004.928  (185.525)

Semilavorati  6.253.166  6.154.389  (98.777)

Prodotti finiti e Merci  2.042.080  2.033.823  (8.257)

Totale  8.295.246  8.188.212  (107.034)

Acconti a fornitori  1.194.700  1.194.700  -   

Totale Rimanenze  19.680.399  19.387.840  (292.559)

Totale imposte anticipate  197.680  190.412  (7.268)

Totale patrimonio netto  35.546.045  35.374.990  (171.055)

Effetto del cambiamento di 
valuazione delle rimanenze 
sul Conto Economico

31/12/2018 - LIFO 31/12/2018 - CMP
Differenza da 

cambiamento di 
valutazione

2) variazioni delle rimanenze di 
prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 773.155  871.932  98.777 

B) 11) variazioni delle rimanenze 
di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 (2.894.711)  (2.700.928)  193.783 

20) Imposte sul reddito dell'eser-
cizio, correnti, differite e anticipate

 1.724.239  1.660.081  (64.158)

21) Utile (perdita) dell'esercizio  4.355.986  4.184.931  (171.055)

Effetto del cambiamento di 
valuazione delle rimanenze 
sul Rendiconto Finanziario

Valore di inizio 
esercizio - LIFO

Valore di inizio 
esercizio - CMP

Differenza da 
cambiamento di 

valutazione

Utile (perdita) dell'esercizio  4.355.986  4.184.931  (171.055)

  1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione 

 6.713.568  6.542.513  (171.055)

  2) Flusso finanziario prima delle 
variazioni del capitale circolante 
netto 

 9.085.838  9.085.838  -   

  3) Flusso finanziario dopo le 
variazioni del capitale circolante 
netto 

 3.949.153  4.248.980  299.827 

Flusso finanziario dell'attività 
operativa (A) 

 1.328.119  1.328.119  -   

Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

 (9.318.622)  (9.318.622)  -   

Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

 14.092.892  14.092.892  -   

Incremento (decremento) delle 
disponibilità liquide (A ± B ± C) 

 6.102.389  6.102.389  -   

4.4| Crediti 

I saldi dei crediti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi 

secondo le scadenze.

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell’esercizio
Valore di fine esercizio

Verso clienti 18.495.778 633.137 19.128.915

Verso imprese controllate 
non consolidate

33.288 30.939 64.227 

Verso imprese collegate 87.240 0 87.240

Verso controllanti - - -

Per crediti tributari 8.052.763 (1.313.770) 6.738.993

Per imposte anticipate 197.680 16.657 181.023

Verso altri 165.544 336.976 502.520

Totale 27.032.293 (329.376)  26.702.917

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Verso clienti 19.128.914 0 

Verso imprese controllate non con-
solidate

64.227 -

Verso imprese collegate 87.240 -
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Verso controllanti - -

Per crediti tributari 6.738.993 35.660 

Per imposte anticipate 145.362 118.465 

Verso altri 384.055

Totale 26.548.791 154.125 

4.5| Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro 

e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni 

sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore 

nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data 

di chiusura dell’esercizio.

Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 14.091.124 3.262.567 17.353.691 

Assegni - 2.220 2.220 

Denaro e valori in cassa 10.233 1.959 12.192 

Totale 14.101.357 3.266.746 17.368.103 

4.6| Patrimonio netto 

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 

rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato

Il capitale sociale del Gruppo, pari ad euro 763.439,00 risulta interamente sottoscritto e versato. 

Il capitale sociale della controllante non è stato oggetto di variazione durante l’esercizio. 

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo 

al 31/12/2019 sono riconciliati con quelli della controllante come segue:

(valori in Euro) Patrimonio 
netto Risultato

Patrimonio netto e risultato della controllante 31.358.458 2.358.649

Quota parte di patrimonio netto e risultato della controllata 21.766.704 2.378.898

Storno del valore di carico della partecipazione (11.843.830) - 

Effetto consolidamento controllate metodo del Patrimonio Netto (60.778) 10.661 

Riserva di consolidamento - -

Allocazione differenza di consolidamento 2.032.642 (106.981)

Eliminazione utili interni su magazzino - -

Effetto rilevazione locazione finanziaria secondo metodo finanziario (121.840) (5.441)

Altri effetti (2.264) (2.264)

Patrimonio netto e risultato di Gruppo 43.129.092 4.633.521

Patrimonio netto e risultato di terzi 1.399.986 540.747 

Patrimonio netto e risultato consolidato 44.529.078 5.174.268

 

Prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto consolidato

31/12/18

Destinazione 
risultato 

dell'esercizio 
precedente

Consolidamento 
società 

controllate

Partecipazioni 
ad Equity

I - Capitale  763.439  -    -    -   

II - Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

 14.784.767  -    -    -   

III - Riserve di 
rivalutazione 

 637.723  -    -    -   

IV - Riserva legale  116.442  173.053  -    -   

VI - Altre riserve, 
distintamente 
indicate 

 -    -   

Riserva straordinaria  9.139.482  4.372.947  (892.567)  (210.060)

Riserva per utili su 
cambi non realizzati 

 200.383  (190.014)  -    -   

Riserva di 
conferimento

 -    -    -    -   

Riserva di 
traduzione

 -    -    -    -   

Riserva di 
consolidamento 

 5.568.247  -    957.588  -   

Varie altre riserve  35.847  -    -    -   

Totale altre riserve  14.943.959  4.182.933  65.021  (210.060)

VII - Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

 (56.271)  -    6.419  -   

IX - Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 4.355.986  (4.355.986)  -    -   

Totale patrimonio 
netto di gruppo 

 35.546.045  (0)  71.440  (210.060)

Capitale e riserve di 
terzi

 -    -    -    -   

Utile (perdite) di 
terzi 

 -    -    -    -   

Totale patrimonio 
netto consolidato 

 35.546.045  (0)  71.440  (210.060)

Patrimonio 
Netto di terzi

Altri effetti Risultato 2019 31/12/19



44| Nota integrativa 45| Nota integrativa

I - Capitale  -    -    -    763.439 

II - Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

 -    -    -    14.784.767 

III - Riserve di 
rivalutazione 

 -    -    -    637.723 

IV - Riserva legale  -    -    -    289.495 

VI - Altre riserve, 
distintamente 
indicate 

Riserva straordinaria  (1.399.986)  (9.071)  -    11.000.744 

Riserva per utili su 
cambi non realizzati 

 -    -    -    10.369 

Riserva di 
conferimento

 -    -    -    -   

Riserva di 
traduzione

 -    -    -    -   

Riserva di 
consolidamento 

 -    -    -    6.525.835 

Varie altre riserve  -    -    -    35.847 

Totale altre riserve  (1.399.986)  (9.071)  -    17.572.795 

VII - Riserva per 
operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi 

 -    (60.549)  -    (110.401)

IX - Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 -    -    4.633.521  4.633.522 

Totale patrimonio 
netto di gruppo 

 (1.399.986)  (69.620)  4.633.521  38.571.340 

Capitale e riserve di 
terzi

 5.416.984  -    -    5.416.984 

Utile (perdite) di 
terzi 

 -    -    540.747  540.747 

Totale patrimonio 
netto consolidato 

 4.016.998  (69.620)  5.174.268  44.529.071 

4.7| Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri, di cui alla voce B) del passivo patrimoniale, sono stati accantonati in 

misura da coprire adeguatamente oneri e debiti determinati, di esistenza certa o probabile, 

ma non definiti in rapporto al loro ammontare o alla data di insorgenza. 

Nella fattispecie sono costituiti dal fondo di quiescenza per gli Amministratori (T.F.M.), 

dal fondo per imposte differite, dal fondo indennità suppletiva di clientela e dal fondo 

accantonamento interessi moratori. 

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili

 366.334 80.000 446.334 

Per imposte, anche differite 98.176 (45.359) 52.817

Strumenti finanziari derivati 
passivi

11.266 (11.266) -

Altri 150.512 (48.153) 102.359 

Totale 626.288 (24.778) 601.510

4.8| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

T.F.R. di lavoro subordi-
nato

 1.400.568 151.670 1.552.238

Totale  1.400.568 151.670 1.552.238

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Gruppo al 31/12/2019 verso i 

dipendenti in forza a tale data.

4.9| Debiti

I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore 

nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

 

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell’esercizio
Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 21.395.991 7.816.421 29.212.412 

Debiti verso altri finanziatori 47.954 301.864 349.818 

Acconti 187.691 46.177 233.868 

Debiti verso fornitori 15.118.344 (365.151) 14.753.193 

Debiti verso imprese 
controllate non consolidate

1.746 80.569 82.315 

Debiti verso imprese collegate - 21.923 21.923 

Debiti verso controllanti - - -

Debiti tributari 2.229.725 (186.319) 2.416.044

Debiti verso istituti di 
previdenza

437.127 85.389 522.516

Altri debiti 2.005.439 (269.463) 2.274.902

Totale 41.424.017 8.442.973 49.866.990

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
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Debiti verso banche 14.154.331 15.058.081 

Debiti verso altri finanziatori 332.545 17.273 

Acconti 233.868 -

Debiti verso fornitori 14.753.193 -

Debiti verso imprese 
controllate non consolidate

82.315 -

Debiti verso imprese collegate 21.923 -

Debiti verso controllanti - -

Debiti tributari 2.416.044 -

Debiti verso istituti di 
previdenza

522.516 -

Altri debiti 2.267.402 7.500 

Totale 34.784.136 15.082.854 

4.10| Valore della Produzione

Si riporta la composizione del valore della produzione:

Descrizione
Consistenza al 

31/12/2018
Variazione 

nell’esercizio
Consistenza al 

31/12/2019

Ricavi delle vendite e 
prestazioni

54.464.436 10.508.993 64.973.429 

Variazione rimanenze 
semilavorati

773.155 (4.151.836) (3.378.681)

Incrementi immob.ni lavori 
interni

1.923.106 1.068.969 2.992.075 

Contributi conto esercizio 221.146 (60.022) 161.124 

Altri ricavi e proventi 268.010 311.953 579.963

Totale 57.649.853 7.678.057 65.327.910

Ricavi per area geografica

La composizione della voce è così dettagliata.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)

Area geografica
Consistenza consolidato 

al 31/12/2018
Variazione 

nell’esercizio
Consistenza al 

31/12/2019

Italia 36.626.564 2.241.534 38.868.098 

Unione Europea 7.883.310 1.392.598 9.275.908 

Altri Paesi 13.139.979 3.689.444 16.829.423 

Totale 57.649.853 7.323.576 64.973.429 

4.11| Interessi e altri oneri finanziari

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 

Descrizione
Consistenza 

consolidato al 
31/12/2018

Variazione 
nell’esercizio

Consistenza al 
31/12/2019

Interessi passivi verso banche 442.501 (61.454) 381.047 

Altri oneri finanziari 1.344 33.297 34.641

Totale 443.845 (28.157) 415.688

4.12| Fiscalità differita / anticipata

La determinazione delle imposte correnti è effettuata in base ad una prudente previsione 

di tali oneri, in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Le imposte sul reddito d’esercizio non sono calcolate sul reddito imponibile ma sul risultato 

prima delle imposte, al netto di variazioni fiscali permanenti o di lungo periodo, quali gli 

accantonamenti a riserve in sospensione d’imposta consentiti dalla legge. 

La differenza fra imposte così calcolate e quelle sul reddito imponibile costituisce, a 

seconda dei casi, o imposte differite ai futuri esercizi, in conseguenza di una normativa 

fiscale di agevolazione e quindi iscritte nel Fondo per imposte, o imposte anticipate rispetto 

all’esercizio di competenza economica per espressa disposizione fiscale, e quindi iscritte 

all’apposita classe di valore C II - 4ter. 

La rilevazione delle imposte differite è omessa se è dimostrabile che il loro pagamento 

è improbabile o non dovuto. L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla 

ragionevole certezza della loro recuperabilità. 

Si dà altresì atto che tutte le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’impresa. 

4.13| Dati sull’occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell’esercizio ripartito per 

categoria è il seguente:

Numero medio

Dirigenti 7

Quadri 3

Impiegati 194

Operai 176

Totale dipendenti 380
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4.14| Informazioni relative ai compensi spettanti agli Amministratori, ai 
Sindaci e al Revisore legale

Il Gruppo ha attribuito al Collegio Sindacale, nominato ai sensi dell’art. 2400 del c.c., le sole 

funzioni di cui all’art. 2403, c. 1. I compensi del Collegio Sindacale ammontano a complessivi 

euro 60.477,00. Non vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dai sindaci. 

La funzione di revisione legale dei conti è svolta dalla società di revisione Deloitte & Touche. 

Non vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dalla società di revisione. I 

compensi della società di revisione ammontano a complessivi euro 59.902,78. 

Riguardo agli emolumenti attribuiti agli amministratori, nel 2019 i compensi corrisposti 

ammontano a euro 606.915,16. 

Il Gruppo nell’esercizio in esame non ha concesso anticipazioni o crediti agli amministratori 

e ai membri del Collegio Sindacale, né ha assunto per loro conto alcun impegno né prestato 

alcuna garanzia.

4.15| Titoli emessi 

Nel corso del 2019, sono state emesse azioni di categoria C in favore di figure apicali che 

danno diritto alla conversione in azioni di categoria A al verificarsi di talune condizioni 

riconducibili ad obbiettivi di mercato.

4.16| Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi 

Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

4.17| Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale

Di seguito si segnalano i rischi, gli impegni in essere dell’impresa, i beni di terzi e i beni 

della società presso terzi. In particolare si segnalano gli impegni per le operazioni passive 

di leasing relative all’ammontare complessivo dei canoni di leasing e dei prezzi di riscatto 

ancora da pagare e non iscritti nel passivo dello stato patrimoniale. Sono state altresì 

evidenziati i valori delle fideiussioni a terzi, dei beni dell’impresa presso terzi e quelli dei 

beni dei terzi in deposito presso il Gruppo. Il prospetto sottostante evidenzia l’evoluzione 

dei conti d’ordine. 

4.18| Conti d’ordine

CLASSI DI VALORE Consistenza al 31/12/2018 Consistenza al 31/12/2019

 Fideiussioni a terzi 485.912  485.912 

 Beni in leasing da terzi 567.300  629.153 

 Beni presso terzi 684.624 1.544.043

 Beni di terzi in deposito 2.891.908 745.294

4.19| Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare

Il Gruppo non ha costituito all’interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 

destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 

ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall’art. 

2447-bis, lettera b), c.c.. 

4.20| Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni rilevanti con parti correlate del Gruppo. 

Non esistono accordi o altri atti, anche collegati fra loro, i cui effetti non risultano dallo 

stato patrimoniale ma che possono esporre le società del Gruppo a rischi o generare 

benefici significativi. 

I rapporti fra la Capogruppo e le sue controllate sono riconducibili a normali attività 

commerciali e pertanto non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali. Tutte le operazioni 

sono regolate da normali condizioni di mercato. I prezzi pagati si ritengono adeguati in 

considerazione della qualità delle prestazioni ricevute. 

4.21| Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il gruppo non ha posto in essere operazioni “fuori bilancio” e non sussistono accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale. 

4.22 Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 19 ottobre 2019, ha deliberato la fusione tra 

le società SECO SpA e PSM Srl, da realizzarsi per incorporazione di quest’ultima nella società 

controllante. Detta operazione sarà realizzata nel corso del 2020, con effetto retroattivo 



50| Nota integrativa 51| Nota integrativa

dal 1° gennaio 2020. La fusione consentirà al Gruppo di conseguire importanti risparmi 

legati all’eliminazione di attività precedentemente duplicate, nonché alla semplificazione 

generale dei processi interni e allo snellimento della struttura societaria.

Durante l’emergenza Covid-19, SECO ha continuato ad operare in quanto l’azienda è stata 

ritenuta importante per il mantenimento della filiera di prodotti biomedicali. L’operatività 

è proseguita mettendo in sicurezza gli ambienti lavorativi, scaglionando le turnazioni 

produttive, separando aree e ambienti, scansionando la temperatura in ingresso e fornendo 

ai dipendenti dispositivi di protezione tra cui gel igienizzante e mascherine, come pure 

guanti e occhiali. L’80% della forza lavoro è passata invece in modalità smart-working, 

garantendo così una piena operatività della parte manageriale e di R&D. 

Nonostante l’impatto dell’emergenza Covid-19, nel primo trimestre del 2020 il Gruppo ha 

registrato, a pari perimetro, un fatturato in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

Stante quanto sopra, si può ragionevolmente affermare che non sussistono elementi di 

significativa incertezza con riferimento alle prospettive di crescita del Gruppo nel lungo 

periodo: già oggi, infatti, il biomedicale rappresenta uno dei settori a maggiore incidenza 

sul fatturato complessivo di SECO, nonché uno dei mercati con i maggiori tassi di crescita 

attesi. In particolare, queste opportunità potranno derivare anche dall’incremento dei volumi 

ordinati dai clienti esistenti, come già accaduto nel corso delle settimane immediatamente 

successive all’inizio dell’emergenza.

Ci si aspetta inoltre che nuove opportunità di sviluppo possano nascere a seguito della 

crescente adozione di misure di distanziamento sociale e di riduzione del rischio di contagio 

in una molteplicità di altri settori, quali l’Industrial e i Trasporti, nei quali SECO opera già 

come player di primaria importanza. 

Ciò considerato, si può concludere che tali elementi costituiscano importante fattori 

mitiganti dell’impatto dell’emergenza pandemica sui risultati del Gruppo.

La solidità finanziaria del Gruppo ha consentito inoltre di non ricorrere a strumenti finanziari 

a breve o a medio-lungo termine per fronteggiare riduzioni di fatturato o ritardi nei flussi 

di pagamento ai dipendenti e ai fornitori.

In data 26 febbraio 2020, SECO ha completato l’acquisizione del 100% di InHand Electronics, 

società con sede a Rockville, Maryland (USA) specializzata nella progettazione e produzione 

di sistemi embedded principalmente per i settori militare, medicale e industriale. L’operazione 

consentirà al Gruppo di  rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato americano.

4.23| Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 
2427-bis del Codice Civile

Il Gruppo ha in essere dei contratti derivati istituiti per la copertura del rischio di tasso su 

finanziamenti a tasso variabile.

In particolare la capogruppo SECO spa ha posto in essere:

• contratto derivato Interest Rate Cap/Floor con l’Istituto di Credito UniCredit s.p.a. con 

nozionale iniziale di euro 2.000.000; 

• contratto derivato Interest Rate Swap, posto in essere presso Monte dei Paschi di Siena 

S.p.A. con nozionale iniziale di euro 5.160.333,34;

• due contratti derivati per copertura dal rischio cambi in valuta, posti in essere presso 

Cassa di Risparmio di Firenze spa.

La controllata PSM srl ha posto in essere un contratto derivato Interest Rate Cap/Floor 

con l’Istituto di Credito UniCredit s.p.a. con nozionale iniziale di euro 2.000.000.

I contratti sono stati contabilizzati e iscritti in bilancio come stabilito dal P.C. n. 32 emanato 

dall’OIC nei casi in cui ricorrano i presupposti per l’instaurazione di una relazione di 

copertura su di un flusso finanziario. 

I contratti sono stati iscritti in bilancio al loro fair value individuato sulla base di evidenze 

di mercato. In caso di fair value positivo il contratto è stato iscritto fra le immobilizzazioni 

finanziarie; mentre in caso di fair value negativo è stato iscritto in bilancio tra i Fondi 

rischi ed oneri e in contropartita tra le voci di patrimonio netto, alla voce VII - Riserva per 

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

4.24| Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A riguardo si evidenzia che il Gruppo ha ricevuto nel corso dell’esercizio contributi per 

euro 119.142,18 dalla Regione Toscana e per euro 3.200 da Fondimpresa.

Vengono qui sotto indicati, in maniera analitica, secondo il principio di cassa.

• Soggetto ricevente: SECO SPA

• Soggetto erogante: Regione Toscana

• Somma incassata: euro 11.609,00

• Causale: Incentivi per il sostegno occupazionale

• Soggetto ricevente: PSM SRL

• Soggetto erogante Regione Toscana

• Somma incassata: euro 1.800,00

• Causale: Incentivi per il sostegno occupazionale

• Soggetto ricevente: SECO SPA

• Soggetto erogante Regione Toscana 

• Somma incassata: euro 105.733,18

• Causale: Contributo Bando Progetto Inasse 
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• Soggetto ricevente: SECO SPA

• Soggetto erogante: Fondimpresa Roma

• Somma incassata: euro 1.600,00

• Causale: Contributo alla formazione

• Soggetto ricevente: PSM SRL

• Soggetto erogante Fondimpresa Roma

• Somma incassata: euro 1.600,00

• Causale: Contributo alla formazione

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della 

controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

Arezzo, 11 maggio 2020

Il Presidente del CdA 

(Daniele Conti)
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5| Relazione sulla gestione

5.1| Quadro Macroeconomico

5.1.1| Il 2019

Secondo le stime di Banca d’Italia, nel corso del 2019 il PIL italiano è cresciuto dello 0,2%, 

prevalentemente grazie a un moderato aumento negli investimenti in beni strumentali, 

scaturito da condizioni di finanziamento favorevoli. L’inflazione si è assestata allo 0,8%, in 

calo rispetto all’1,2% registrato nell’anno precedente. 

Per quanto riguarda invece l’eurozona, la crescita del PIL è stata l’1,2% nel corso del 2019 

(Fonte Eurosistema), in calo rispetto all’1,8% registrato nel 2018 a causa di debolezze nel 

settore manifatturiero (in primis in quello tedesco) e di incertezze globali (frizioni commerciali 

tra USA e Cina, Brexit) che hanno penalizzato le esportazioni. 

Una breve considerazione va fatta anche sul mercato americano, il quale rappresenta quasi 

il 20% del fatturato del gruppo SECO. L’economia statunitense ha tenuto un ritmo più alto 

rispetto all’eurozona, (PIL 2019 +2,3% sul 2018), grazie all’aumento della spesa per consumi 

e degli investimenti residenziali.
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Grafico 4.1: Crescita PIL 2018-2019
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5.2| L’andamento degli end market del gruppo SECO

Negli ultimi anni il mercato dei prodotti e servizi riferibili al tema dell’Internet delle Cose 

(IoT) è risultato costantemente in crescita, sia a livello Consumer che Industrial.

Secondo le principali research house specializzate, il mercato globale dell’IoT ha raggiunto 

un giro d’affari pari a 212 miliardi di dollari nel 2019 ed è previsto più che quintuplicare nei 

prossimi cinque anni.

Il Gruppo SECO svolge un ruolo di leader in questo mercato, fornendo i suoi sistemi 

embedded a clienti operanti in numerosi “verticali” quali robotica, difesa, automotive, 

wellness, biomedicale, industrial automation. Ciò permette al gruppo di diversificare le sue 

fonti di ricavo e, di conseguenza, di ridurre il suo profilo di rischio.

5.2.1| Settori verticali 

Aerospazio e Difesa

Il settore dell’aerospazio e difesa è estremamente rilevante per gli attori del comparto IoT 

alla luce degli ingenti budget che vengono destinati al miglioramento delle attrezzature e 

tecnologie applicative. È da notare che con l’acquisizione della società americana InHand 

Electronics, il Gruppo SECO ha rafforzato notevolmente la propria presenza in questo verticale. 

Automazione degli edifici

Il tema dei dispositivi IoT per la domotica è di dominio comune e include tutti i sistemi 

di controllo centralizzato e in remoto di funzioni di illuminazione, sicurezza, clima indoor, 

telecomunicazioni, particolarmente rilevanti in ambienti complessi quali ospedali, scuole, 

uffici pubblici e privati oltre che, ovviamente, nelle abitazioni private.

I ricavi IoT generati in questo ambito sono previsti crescere a un tasso medio annuo del 12% 

fino al 2024, raggiungendo un valore aggregato a livello globale di circa 150 miliardi di dollari.

Room guides per la gestione di sale riunioni

 CLIENTE
Produttore di piattaforme di 
comunicazione

 SOLUZIONE SECO
μQseven basata su Intel® Celeron® 
N2807 (già  Bay Trail) (μQ7-A76 -J)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Piattaforma x86 (basso costo)

 BIOS personalizzato

Lavatrici e forni industriali connessi

 CLIENTE
Produttore internazionale di home 
appliances

 SOLUZIONE SECO
Soluzione custom (derivate da 
SBC-C23) basata su processore 
NXP i.MX 6SoloX

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Servizi IoT

 System integration

Automazione Industriale

Industria 4.0 è uno dei temi di maggiore attualità degli ultimi anni e l’IoT è centrale nella 

sua effettiva realizzazione. Alla luce anche delle diverse iniziative strategiche adottate a 

livello governativo (es. Plattform Industrie 4.0 in Germania), la dimensione del mercato IoT 

in ambito automazione industriale dovrebbe aumentare del 15% annuo fino al 2027.

 

Macchine per la decorazione di ceramiche

 CLIENTE
Produttore di soluzioni tecnolog-
iche per l’industria ceramica

 SOLUZIONE SECO

Qseven basato su Intel® AtomTM 
E39xx family,Intel® Celeron® N3350 
e Intel® Pentium® N4200 (già Apol-
lo Lake) (Q7-B03)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Standard form factor

Stazione di monitoraggio

 CLIENTE
Fornitore globale di soluzioni per la 
misurazione della qualità dell’acqua

 SOLUZIONE SECO
Qseven basato su Intel® AtomTM 
E3800 e Celeron® (Q7-A36)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Disponibilità di lungo termine

 Ridotti tempi prototipazione

 Flessibilità e configurabilità

 



58| Relazione sulla gestione 59| Relazione sulla gestione

Medicale

L’IoT sta avendo un impatto considerevole anche sull’innovazione in ambito sanitario, con 

una crescita del fatturato di prodotti e servizi IoT dedicati a questo settore prevista pari 

al 16% medio annuo fino al 2027, quando ci si aspetta che il mercato globale raggiunga 

un giro d’affari di 204 miliardi di dollari. Principale driver di crescita, in questo ambito, è 

rappresentato dalla crescente adozione di dispositivi medici smart e “connessi”, ovvero 

dotati di sensori, CPU, memoria, display e varie applicazioni specifiche dedicate. 

È importante sottolineare come SECO abbia attive, storicamente, rilevanti partnership 

commerciali in questo ambito, sia con clienti italiani che internazionali.

 

Trasmettitore e ricevitore per sale operatorie

 CLIENTE
Produttore di dispositivi medicali 
per la diagnostiva

 SOLUZIONE SECO
μQseven con NXP i.MX6 (μQ7-962 
w/Quad)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Supporto Linux BSP

 Pre-installazione software durante la mass production

Macchinari per la dialisi

 CLIENTE
Leader nel settore delle soluzioni, 
servizi e tecnologie medicali

 SOLUZIONE SECO
Soluzioni custom basate su Intel® 
AtomTM E38xx (già Bay Trail)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Conoscenza del settore

 Supporto tecnico

Trasporti

Nel transportation, quando si tratta tematiche IoT, generalmente si fa riferimento ai sistemi 

avanzati che assistono la guida del mezzo, ossia applicazioni relative alla navigazione, 

sicurezza e diagnostica che aumentano l’operatività e l’efficacia della prestazione dei veicoli. 

Sono molti gli use case in cui l’IoT può apportare valore aggiunto, non ultimo il caso dei 

veicoli a guida autonoma, e non sorprende pertanto che prodotti e servizi IoT dedicati al 

settore Trasporti siano previsti in forte crescita negli anni a venire.

 

Sistema Voice IP per controller traffico aereo

 CLIENTE
Società specializzata nelle soluzioni 
per telecomunicazioni

 SOLUZIONE SECO

Qseven basata su Intel® AtomTM 
E39xx, Intel® Celeron® N3350 e 
Intel®Pentiuml® N4200 (già Apollo 
Lake) (Q7-B03)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Velocità nella messa a disposizione primi campioni

Tabelloni elettronici per orari di arrivi
e partenze

 CLIENTE
Produttore di soluzioni tecnolog-
iche per il Railway

 SOLUZIONE SECO
Qseven basato su Intel® Celeron® 
N2930 (già Bay Trai) (Q7-974)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Velocità di prototipazione

 Supporto tecnico

Utilities

Tutte le reti infrastrutturali di distribuzione, all’ingrosso e al dettaglio, di fattori di utilità 

primaria quali gas, elettricità, petrolio, telecomunicazioni necessitano sempre più di sistemi 

di controllo e monitoraggio preventivo delle performance da remoto e sul campo. Si parla, 

a questo proposito, di smart grid (reti intelligenti) e si prevede che possano essere tra i 

maggiori utilizzatori di sistemi e servizi IoT nel prossimo futuro.

 

Colonnina di ricarica per auto elettriche

 CLIENTE
Produttore di colonnine di ricarica 
per auto elettriche

 SOLUZIONE SECO
μQseven basato su NXP i.MX6 
(μQ7-962 w/Solo)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Disponibilità di lungo termine

 Ampio range di temperature 

 Supporto Linux BSP
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Vending

Servizi e prodotti IoT per la distribuzione automatica, verticale dove SECO ha in essere 

partnership commerciali con primari operatori italiani leader nella vendita di macchine 

professionali per il consumo del caffè, è stimato raggiungere un controvalore di 4.6 miliardi 

di dollari entro il 2027, evidenziando un CAGR del 10%. Questo trend riflette la necessità dei 

produttori di mettere in campo distributori smart e “connessi” che possano fruire di tutte 

le possibilità offerte dalla predictive maintenance e che offrano una migliore esperienza 

d’acquisto (user experience) al consumatore finale.

Vending Machine

 CLIENTE
Leader nella produzione di smart 
vending machines

 SOLUZIONE SECO
Sistema basato su NXP i.MX6 
(SYS-A62-10, touch, display,
Parti meccaniche)

FATTORI CHIAVE DI SUCCESSO

 Design compatto e adattabile

 Vita utile display elevata

 Soluzione cost-effective

Wellness

Il mercato delle attrezzature e servizi per il wellness smart e “connesso”, mercato di 

riferimento in cui il gruppo SECO è primario attore della supply chain , è previsto crescere a 

doppia cifra nel prossimo futuro guidato dalle aperture di centri fitness di nuova concezione 

(anche in hotel e altre strutture turistiche) e dal sempre maggiore utilizzo residenziale con 

l’adozione di business model innovativi basati su canoni ricorrenti volti a includere in un unico 

pacchetto sia la locazione delle attrezzature che la partecipazioni a sedute di allenamento 

di gruppo online.

Si stima che la dimensione del giro d’affari di prodotti e servizi IoT dedicati a questo verticale 

superi il traguardo del miliardo di dollari entro il 2023, registrando una crescita media annua 

di oltre il 30% nel periodo d’interesse.

5.3| Eventi significativi del 2019

Nel 2019 prosegue il percorso di crescita di SECO. L’anno è stato caratterizzato da diversi 

eventi che hanno contribuito significativamente all’espansione domestica e internazionale 

del gruppo. Di seguito sono descritti quelli di maggior rilevanza.

5.3.1| Nuova sede di Arezzo

Ad inizio 2019, la nuova sede collocata nella zona industriale di Arezzo è entrata pienamente 

a regime. Questo impianto di circa 9.000 metri quadri, costruito seguendo gli standard più 

alti in termini d’innovazione ed efficienza energetica, rappresenta il fulcro di un progetto 

mirato alla riorganizzazione delle attività del gruppo e volto alla ottimizzazione del production 

planning e alla conseguente riduzione dei costi logistici. 

Il nuovo complesso industriale è casa non solo al quartier generale ma anche a tutta l’attività 

di R&D e di progettazione, ai magazzini e alle operazioni riguardanti i sistemi di montaggio, 

con le attività di produzione dei Micro Computer ancora eseguite nella sede di Tregozzano. 

5.3.2| Managerializzazione 

Il capitale umano è il fattore produttivo più importante per il gruppo SECO e si rimanda al 

Bilancio di Sostenibilità per una disamina esaustiva dell’argomento. Preme qui sottolineare 

che nel 2019, SECO ha continuato il suo sforzo volto alla selezione di nuovi manager per 

diverse aree funzionali del gruppo. 

La maggior parte dei candidati selezionati ha seguito un percorso di crescita umano e 

professionale all’interno di, e insieme al, gruppo SECO. I restanti provengono principalmente 

da aziende competitor. 
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Crediamo fortemente che le competenze dei manager reclutati esternamente possano 

essere complementari e funzionali alle capacità del nostro team interno, e che dunque 

insieme possano generare un valore notevole per l’intero gruppo.

5.3.3| Acquisizione delle società Fannal e InHand

Il gruppo SECO è stato particolarmente attivo sul fronte della crescita in campo internazionale, 

realizzando due acquisizioni: Fannal e InHand.

 

 Nel Maggio 2019, SECO ha acquisito Fannal, azienda cinese con sede a Hangzhou attiva 

nella produzione di touch screen. 

Questa acquisizione, oltre a rafforzare il gruppo SECO nel mercato Asia-Pacific, si inserisce 

nel percorso di evoluzione di SECO verso un approccio one-stop shop. Difatti, già nel corso 

dell’anno i touch display di Fannal sono stati inseriti come parte integrante di sistemi IoT 

sviluppati per primari clienti. 

SECO nel mondo

Legenda: Presenza commerciale SECO Impianti di produzione SECO

 Nell’Ottobre 2019 il gruppo SECO ha annunciato l’acquisizione di InHand Electronics, 

completata poi a Febbraio 2020, società americana con sede nello stato del Maryland, 

specializzata nella progettazione e produzione di sistemi embedded principalmente per i 

settori militare, medico e industriale. 

Il razionale principale sottostante a questa transazione è legato al ruolo primario che 

InHand Electronics ricopre nel mercato IoT negli USA. L’acquisizione rappresenta l’ingresso 

del gruppo in un nuovo mercato, ampliando così il potenziale raggio di distribuzione 

commerciale della società.

La scelta di InHand come player di riferimento nel mercato USA è ulteriormente motivata 

dalla struttura del suo team di ricerca e sviluppo e dalla sua provata competenza nel servire 

le esigenze dell’industria militare americana.

5.3.4| Edgehog Industrial IoT Solutions

Edgehog rappresenta un ulteriore importante traguardo nella storia di SECO e una rivoluzione 

per la gestione dell’interconnettività delle soluzioni SECO. 

Edgehog è la nuova piattaforma Industrial IoT all-in-one ideata per accelerare una piena 

ed efficace transizione IoT della clientela coporate. Edgehog combina elementi hardware 

(gateways attuatori, sensori), software (Operating systems dedicati) e dashboard di gestione 

e controllo integrati in una unica soluzione che unisce capacità di calcolo centralizzato 

(cloud) e in locale (edge). 

Con l’introduzione di questo prodotto, la dinamica con cui il cliente potrà configurare 

i propri sistemi embedded SECO subisce una trasformazione radicale, permettendo a 

quest’ultimo di gestire update, costi, acquisti e uso dei dispositivi connessi da un unico 

Device Management

Il portale Edgehog Device Management 

Web consente all’IoT Manager, all’IT 

Manager e al Sales manager di:

• Controllare e configurare i propri    

   dispositivi;

• Gestire gli aggiornamenti del sistema 

   operativo e del software;

• Visualizzare i dettagli di utilizzo 

   e di costo dei servizi acquistati.
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portale web based. 

Il prodotto è attualmente in fase di test con clienti tier 1 di SECO e contiamo di entrare 

nella fase di commercializzazione già nel corso del 2020.

5.3.5| Investimenti

Sono stati circa 9 milioni di euro gli investimenti materiali e immateriali sostenuti nel 2019.

Gli investimenti sono stati rivolti all’introduzione di diversi sistemi all’avanguardia, tra i quali 

citiamo il tester a sonde mobili 4080 di SPEA, volto a migliorare il controllo dei processi 

permettendo di ridurre i tempi di verifica dei prodotti, e il macchinario AOI 3D che ispeziona 

e misura i Micro Computers per accertarne la idoneità. 

Inoltre, sono stati completati ulteriori investimenti sull’automatizzazione del magazzino e 

su un sistema di conformal coating, rispettivamente per ridurre costi legati alla logistica e 

Connettori di Campo

Modulo sensore
wireless

Cloud

PLC
Industriale

LTE / LTE-M / NB-IoT

Ethernet / WiFi

• Bluetooth
• ZigBee
• Z-Wave
• enOcean
• LoRa
• SmartMesh

• Modbus
• I2C
• OPC
• Canbus
• EtherCAT

Gateway

per migliorare la qualità del prodotto finale. 

Per quanto riguarda il ramo di V&V (Validation & Verification), sono stati integrati un 

laboratorio con camera anecoica, uno switching test set, un BERT ad alte prestazioni e 

delle camere climatizzate, allo scopo di migliorare la fase di testing.

Tutti questi sforzi hanno contribuito allo sviluppo di oltre 15 nuovi prodotti e soluzioni, così 

permettendo al gruppo di rimanere alla frontiera della curva d’innovazione tecnologica.

Da sottolineare, infine, anche il rilevante sforzo volto all’introduzione del sistema gestionale 

SAP 4Hana volto a coordinare e monitorare una moltitudine di operazioni day-by-day sia 

sul fronte del processo produttivo che del reporting amministrativo.

Figure: AOI 3D e Camera anecoica

5.4| Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 
della gestione

5.4.1| Evoluzione del contesto macroeconomico e del mercato di 
riferimento del gruppo SECO

L’inizio del 2020 è stato segnato dalla progressiva e inaspettata diffusione della pandemia 

generata dal virus COVID-19 che ha drasticamente modificato le aspettative di crescita 

macroeconomica a livello sia domestico che internazionale.

A fronte di questo evento dirompente, molte nazioni hanno implementato misure di 

contenimento della diffusione del virus che hanno portato all’interruzione di numerose 

attività / catene produttive e ad un brusco calo dei consumi.
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Nonostante i piani di sostegno di politica monetaria e fiscale annunciati da banche centrali 

e governi, al momento della redazione del presente documento non è ancora chiara la 

magnitudine dell’impatto generato dal virus, ma i principali istituti di ricerca macroeconomica 

sono concordi nel prevedere una severa, ma si spera breve, recessione.

Per quanto riguarda più nello specifico i settori d’interesse del gruppo SECO, l’impatto 

non sarà omogeneo, e vi è ancora una scarsa visibilità sugli sviluppi che avverranno nelle 

prossime settimane e mesi.

5.4.2| Impatto dell’ emergenza sanitaria sulla continuità aziendale 
e sull’applicazione dei Principi Contabili Nazionali 

Sulla base delle trattative concluse con i principali clienti a fine 2019, il gruppo SECO aveva 

elaborato un budget che prevedeva una crescita del fatturato 2020 a doppia cifra e una 

redditività operativa lorda in ulteriore miglioramento rispetto al 2019. L’andamento degli 

ordini e della produzione del primo trimestre del 2020 stavano confermando lo scenario 

positivo indicato, a ritmi anche superiori rispetto alle ipotesi di budget. 

Durante l’emergenza Covid-19, SECO ha continuato ad operare in quanto l’azienda è stata 

ritenuta importante per il mantenimento della filiera di prodotti biomedicali. L’operatività 

è proseguita mettendo in sicurezza gli ambienti lavorativi, scaglionando le turnazioni 

produttive, separando aree e ambienti, scansionando la temperatura in ingresso e fornendo 

ai dipendenti dispositivi di protezione tra cui gel igienizzante e mascherine, come pure 

guanti e occhiali. L’80% della forza lavoro è passata invece in modalità smart-working, 

garantendo così una piena operatività della parte manageriale e di R&D.

In tale ambito, il Gruppo ha provveduto ad adottare ogni misura di prevenzione del contagio 

a norma di legge, dandone notifica alla Regione Toscana in ottemperanza dell’Ordinanza 

n.38 del 18 aprile 2020.

L’emergenza pandemica da COVID-19  sta avendo – ed ha già lasciato – rilevanti ripercussioni 

sul tessuto socio economico del Paese. I danni a livello produttivo che vanno definendosi, 

infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese. Il periodo in cui la malattia si 

è diffusa corrisponde, peraltro, con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci.

Il decreto liquidità ha previsto inoltre delle norme ad hoc in materia di sospensione della 

continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020, per quelle società “sane” che in assenza 

di COVID 19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si 

trovano ad approvare il bilancio senza una reale e chiara percezione del futuro, stante che 

ancora sono indecifrabili l’impatto reale dell’emergenza, nonché le misure di contrasto alla 

pandemia, che saranno poste in essere a livello nazionale e di Unione Europea.

L’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31/12/2019, 

così come non si sono avuti effetti economici rilevanti ad essa riconducibili sino al mese 

di marzo 2020.

Nonostante l’impatto dell’emergenza Covid-19, nel primo trimestre del 2020 il Gruppo ha 

registrato, a pari perimetro, un fatturato in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente.

Per questa ragione si ritiene di poter escludere, per l’esercizio 2019, interventi sui valori 

di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni 

derivanti dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non 

pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle 

significative incertezze gravanti sugli stessi.

Stante quanto sopra, si può ragionevolmente affermare che non sussistono elementi di 

significativa incertezza con riferimento alle prospettive di crescita del Gruppo nel lungo 

periodo: già oggi, infatti, il biomedicale rappresenta uno dei settori a maggiore incidenza 

sul fatturato complessivo di SECO, nonché uno dei mercati con i maggiori tassi di crescita 

attesi. In particolare, queste opportunità potranno derivare anche dall’incremento dei volumi 

ordinati dai clienti esistenti, come già accaduto nel corso delle settimane immediatamente 

successive all’inizio dell’emergenza.

Ci si aspetta inoltre che nuove opportunità di sviluppo possano nascere, a seguito della 

crescente adozione di misure di distanziamento sociale e volte a ridurre il rischio di contagio, 

in una molteplicità di altri settori quali l’Industrial e i Trasporti, nei quali SECO opera già 

come player di primaria importanza. 

Ciò considerato, si può concludere che tali elementi costituiscano importante fattori 

mitiganti dell’impatto dell’emergenza pandemica sui risultati del Gruppo.

La solidità finanziaria del Gruppo ha consentito inoltre di non ricorrere a strumenti finanziari 

a breve o a medio-lungo termine per fronteggiare riduzioni di fatturato o ritardi nei flussi 

di pagamento ai dipendenti e ai fornitori.

Inoltre, non si rilevano fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possano incidere sulla 

continuità aziendale: pertanto, nessun riflesso da tali eventi rende necessario apportare 

modifiche alla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico alla data della 

chiusura dell’esercizio. Allo stesso modo, non vanno a modificarsi le prospettive patrimoniali, 

economiche e finanziarie dell’esercizio in corso.

5.5| Sintesi dei risultati economico-finanziari del gruppo

Premessa

Valgono le seguenti premesse:

1. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo SECO è stato predisposto secondo 

le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: tale bilancio è stato redatto in 

osservanza dell’art. 2426 C.C., tenendo conto di quanto previsto dai Principi Contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e, ove mancanti, dei principi emanati 

dallo I.A.S.B. – International Accounting Standards Board, nei limiti in cui siano compatibili 

con le norme di legge.
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2. Il Gruppo SECO utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono 

indentificati come misure contabili nell’ambio degli OIC, per consentire una migliore 

valutazione dell’andamento del Gruppo.  Pertanto il criterio di determinazione applicato 

dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo 

ottenuto potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. Il 

Gruppo ha identificato tali indicatori alternativi di performance, determinandoli in conformità 

a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori alternativi di performance emessi 

dall’ESMA/2015/1415 e adottati dalla CONSOB con comunicazione nr. 92543 del 3 dicembre 

2015; essi si riferiscono solo alla performance del periodo contabile oggetto del presente 

documento e dei periodi posti a confronto.

a. Per valutare il proprio andamento economico il Gruppo utilizza, tra gli indicatori 

alternativi di performance, il margine operativo lordo: detto anche “EBITDA”, questo 

rappresenta un indicatore della performance operativa ed è determinato sommando 

al Risultato Operativo la voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”.

b. Per valutare la propria capacità di far fronte ad obbligazioni di natura finanziaria il 

Gruppo utilizza, quale indicatore alternativo di performance, la “Posizione Finanziaria 

Netta” intesa come: disponibilità liquide (nelle quali sono incluse anche tutte quelle 

attività che per loro natura possono essere facilmente finanziarizzate nel breve termine) 

+ titoli iscritti nelle attività correnti + crediti finanziari correnti - debiti e passività 

finanziarie non correnti - debiti finanziari correnti. Nella Posizione Finanziaria Netta 

sono inclusi anche i credit IVA che le Società del Gruppo incasseranno nel mese di 

luglio dell’esercizio successivo a fronte della presentazione della dichiarazione IVA e 

conseguente richiesta di rimborso. La scelta di includere tale credito IVA nella Posizione 

Finanziaria Netta è dettata dalla possibilità di finanziarizzare nel breve termine (ad es. 

tramite fattorizzazione del credito) tale attività, che il Gruppo ha finora deciso di non 

realizzare in quanto non sussistono necessità di cassa nel breve periodo”.

3. Nel corso del 2019 e dei primi mesi del 2020 il gruppo SECO ha acquisito il capitale sociale 

delle società Fannal Electronics (Cina) e InHand Electronics (USA). Il Conto Economico 2019 

di seguito esposto include solo il contributo di Fannal per 7 mesi, avendo avuto efficacia 

contabile l’integrazione a partire da maggio 2019.

5.5.1| Dati economico-finanziari di sintesi

Di seguito una tabella riassuntiva dei principali dati economico-finanziari 2018 e 2019 del 

gruppo SECO, da cui si evidenzia il profilo di crescita a “doppia cifra”, i margini di profittabilità 

operativa e netta di assoluta eccellenza e la solida struttura patrimoniale.

(milioni di euro) 2019 2018

Valore della produzione 69,2 56,9

EBITDA 11,5 9,0

Margine EBITDA (%) 16,6% 15,8%

Ricavi di vendita

Costo del venduto

Primo margine

Altri ricavi

Altri costi variabili

Costi SG&A e altri
costi fissi

Costo del lavoro

Margine EBITDA

Ammortamenti e
svalutazioni

Margine EBIT

Oneri finanziari e altri
componenti di costo

Imposte sul reddito

Margine netto

100%

54.3%

45,7%

5,0%

3,2%

9,9%

20,2%

17,5%

4,9%

12,6%

1,8%

3,0%

7,9%

Utile netto al lordo delle componenti non ricorrenti 5,7 4,8

Utile netto 4,6 4,4

Patrimonio netto di gruppo 44,5 35,5

Posizione Finanziaria Netta (8,2) (1,5)

Posizione Finanziaria Netta / EBITDA (x) 0,71 0,17

Investimenti materiali e immateriali 9,1 9,1

Return on Invested Capital (ROIC) (%) 13,4% 15,7%

Return on Equity (ROE) (%) 11,6% 14,5%

5.6| Conto Economico consolidato

Conto economico riclassificato (in milioni di euro) 2019 2018

Ricavi di vendita 65,9 54,6

Crescita dei ricavi (%) 20,7% --

(Costo del venduto) (35,8) (30,5)

Incidenza sui ricavi (%) (54,3%) (55,8%)

Primo margine 30,1 24,1

Figura: Conto economico 2019
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Margine lordo 45,7% 44,2%

(Costo del lavoro) (13,3) (10,1)

Costo del lavoro / ricavi di vendita (20,2%) (18,5%)

(Altri ricavi e costi operativi) (5,3) (5,1)

Altri ricavi ecosti operativi / ricavi di vendita (8,0%) (9,3%)

EBITDA 11,5 9,0

Crescita EBITDA (%) 27,7% -

(Ammortamenti e svalutazioni) (3,3) (1,7)

Risultato operativo (EBIT) 8,2 7,3

Crescita EBIT (%) 12,3% -

Proventi finanziari netti (oneri fin. netti) (0,5) (0,6)

Altri componenti di costo non ricorrenti (0,7) (0,6)

Utile prima delle imposte 7,0 6,1

(Imposte sul reddito) (1,9) (1,7)

Aliquota fiscale effettiva (%) (27,8%) (28,4%)

Utile netto di Gruppo (prima delle minoranze) 5,2 4,4

(Minoranze) (0,5) -

Utile netto 4,6 4,4

Crescita dell’utile netto (%) 4,5% -

Utile netto al lordo delle componenti non ricorrenti 5,7 4,8

Crescita dell’utile netto al lordo delle componenti non ricorrenti (%) 18,8% --

Di seguito le voci di maggior rilievo del Conto Economico consolidato.

• Il Valore della Produzione è aumentato del 22% sul 2018, da 56,9 milioni di euro a 69,2 

milioni di euro;

• L’EBITDA prima delle componenti non ricorrenti è aumentato da 9 milioni di euro del 

2018 a 11,5 milioni di euro del 2019, (+ 28%), con un Margine EBITDA in leggero aumento 

dal 16,5% del 2018 al 17,5% del 2019;

• L’EBIT ha evidenziato un valore di 8,2 milioni di euro nel 2019, in aumento di circa il 12% 

rispetto all’anno precedente;

• L’Utile netto prima delle componenti non ricorrenti ha registrato un aumento del 19% 

circa, da 4,8 milioni di euro nel 2018 a 5,7 milioni di euro nel 2019.

5.6.2| Analisi dei ricavi consolidati 

L’esercizio del 2019 ha evidenziato ricavi di vendita di gruppo pari a 65.9 milioni di euro, 

un incremento di oltre il 20% rispetto al 2018.

Questa crescita è attribuibile sia alla componente organica generata dal lancio di sempre 

nuovi prodotti quanto al consolidamento per sette mesi di Fannal.

Il breakdown geografico del fatturato è ben equilibrato. Il mercato principale rimane ad 

oggi l’EMEA, e l’Italia in particolare, ma anche l’USA riveste un ruolo significativo. Le due 

macroaree rappresentano oltre il 94% dei ricavi di gruppo.

Minori, invece, sono le incidenze dei ricavi provenienti dall’APAC e dal resto del mondo, 

segno che nonostante il buon risultato ottenuto vi è ancora ampio spazio per migliorare 

la diversificazione geografica del fatturato.

Ricavi per geografia 
(milioni di euro)

2019 % sui ricavi 2018 % sui ricavi var. %

EMEA  48.1 73% 45,5 83% 6%

USA 13,8 21% 8,8 16% 57%

APAC 0,9 1% 0,0 0% n.s.

Resto del mondo 3,0 5% 0,3 1% 865%

Ricavi di vendita 65.9 100% 54,6 100% 20,4%

Anche da un punto di vista di end market la struttura dei ricavi è adeguatamente 

diversificata, con una incidenza a doppia cifra di “verticali” quali Wellness, Industriale, 

Medicale e Vending / Distribuzione.

Ricavi per geografia 
(milioni di euro)

2019 % sui ricavi 2018 % sui ricavi var. %

Industriale 16,0 24% 14,6 27% 9%

Wellness 17,7 27% 18,6 34% -5%

Medicale 14,2 22% 11,6 21% 22%

Vending/Distribuzione 8,4 13% 4,8 9% 75%

Trasporti 3,9 6% 3,4 6% 13%

Difesa 0,7 1% 0,0 0% n.s.

Gaming 2,2 3% 0,0 0% n.s.

Intrattenimento 2,6 4% 1,5 3% 72%

Altro 0.3 0% 0 0% n.s.

Ricavi di vendita  65.9 100% 54,6 100% 20%

5.6.2| Analisi dei costi operativi consolidati 

I costi operativi consolidati hanno seguito in misura meno che proporzionale l’evoluzione del 

fatturato. Difatti, lo sforzo strategico di strutturare il gruppo per supportare livelli più elevati 

del fatturato, in linea con il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nel corso del 2019, è stato più che compensato dalla leva operativa.

Breakdown dei costi operativi 
(milioni di euro)

2019 % sui ricavi 2018 % sui ricavi
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Materie prime e di consumo 35,8 54,3% 30,5 55,8%

Servizi 3,6 5,4% 3,4 6,2%

Generali, di gestione e di vendita 3,5 5,3% 2,7 5,0%

Del lavoro 13,3 20,2% 10,1 18,5%

Altri costi 1,6 2,4% 1,2 2,2%

Materie prime e materiali di consumo sono naturalmente la voce di costo più importante. 

SECO, infatti, per le sue linee di prodotto hardware (computer miniaturizzati e sistemi 

integrati) necessita approvvigionarsi da fornitori esterni di componenti quali memorie e chip.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, non sorprende continui ad occupare una porzione 

significativa dei costi operativi dato il sostenuto processo di assunzioni di personale 

qualificato da impiegare in ambito Ricerca & Sviluppo e che va a aggiungersi a quello 

derivante dall’integrazione di Fannal. Il numero di dipendenti medio è passato da quasi 

250 nel 2018 a oltre 350 nel 2019.

Maggiore è, invece, l’incidenza delle spese per servizi (affitti e noleggi, trasporti e dazi 

doganali, comunicazione e marketing, outsourcing) e dei costi generali o non strettamente 

legati ai processi produttivi, conseguenza naturale della crescita organica e internazionale 

del gruppo. 

2019

2018

45.7%

18,5%

8,6%

44.2%

16.5%

8.8%

Primo Margine Margine EBITDA al lordo delle spese
non ricorrenti

Margine netto al lordo delle spese
non ricorrenti

Figura: Redditività 2019 vs 2018

5.6.3| Redditività operativa e netta

La positiva evoluzione del mix di prodotti venduti, a sempre maggiore valore aggiunto, ha 

fatto in modo che il valore del Primo Margine, ovvero la differenza tra ricavi di vendita e 

costi per materie prime e materiali di consumo, sia cresciuto in misura maggiore rispetto 

al fatturato e si sia attestato, in termini percentuali, al 45.7%, circa 150 basis points di 

miglioramento rispetto al 2018.

Lo stesso trend è osservabile a livello di EBITDA, in crescita di circa il 30%. Il margine sul 

fatturato è così aumentato a oltre il 17%, livello che pone il gruppo SECO tra gli operatori 

più redditizi del settore, anche tenuto conto del prudente atteggiamento contabile relativo 

alla imputazione a Conto Economico delle spese di Ricerca & Sviluppo.

La crescita dell’EBIT è anch’essa rilevante, + 11% 2019 su 2018, anche se leggermente meno 

marcata per l’aumento degli ammortamenti da 1,7 milioni di euro a 3,3 milioni di euro, riflesso 

degli investimenti tecnici significativi realizzati nel 2019 e negli anni precedenti.

L’utile netto 2019 è pari a 5,2 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto al 2018, anche 

grazie a un tax rate estremamente contenuto.

Maggiormente rilevante, se escludiamo le componenti di costo non ricorrenti l’Utile Netto 2019 

è di circa 5,7 milioni di euro, + 17% anno su anno, con un’incidenza sul fatturato intorno all’8%.

5.7| Stato Patrimoniale consolidato

Stato patrimoniale riclassificato (milioni di euro) 2019 2018

Immobilizzazioni materiali 14,4 11,8

Immobilizzazioni immateriali 10,6 5,4

Immobilizzazioni finanziarie 0,4 0,6

Altre immobilizzazioni nette (es. crediti fiscali – debiti fiscali etc.) - -

Attivo fisso netto 25,4 17,8

Capitale circolante netto 29,4 21,3

Fondo trattamento di fine rapporto 1,6 1,4

Fondi per rischi e oneri a lungo termine 0,6 0,6

Altri accantonamenti (tasse etc.) - -

Fondo TFR e altri fondi 2,2 2,0

Capitale investito netto 52,7 37,1

 

Capitale Sociale 0,8 0,8

Riserve e Utili 37,8 34,8
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Patrimonio degli azionisti 38,6 35,5

Patrimonio netto spettante a terzi 6,0 -

Patrimonio netto consolidato 44,5 35,5

Indebitamento a breve termine (13,5) (10,0)

Indebitamento a lungo termine (15,0) (11,5)

Disponibilità liquide 20,3 19,9

Posizione finanziaria netta (8,2) (1,5)

 

Di seguito le voci di maggior rilievo dello Stato Patrimoniale pro-forma riclassificato:

•  Il Capitale investito netto è pari a 52,7 milioni di euro, in crescita di 15,6 milioni di euro 

rispetto al 2018 per l’effetto combinato della temporanea espansione del Capitale 

Circolante, degli investimenti per la crescita e delle acquisizioni estere;

•  Il Patrimonio Netto è pari a 44,5 milioni di euro e copre per larga parte il Capitale 

investito, a prova della molto solida situazione patrimoniale del gruppo SECO;

•  La Posizione Finanziaria Netta registra un indebitamento netto molto contenuto, 8,0 

milioni di euro, corrispondente ad una leva finanziaria (indebitamento netto / patrimonio 

netto di gruppo) del 18% che lascia ampio spazio per sostenere ulteriori investimenti 

destinati a alimentare la crescita del gruppo, organica e per linee esterne. 

5.7.1| Immobilizzazioni nette

Situazione patrimoniale riclassificata (milioni di euro) 2019 2018

Immobilizzazioni materiali 14,4 11,8

Immobilizzazioni immateriali 10,6 5,4

Immobilizzazioni finanziarie 0,4 0,6

Altre immobilizzazioni nette (es. crediti fiscali – debiti fiscali etc.) - -

Attivo fisso netto 25,4 17,8

Le immobilizzazioni nette si sono assestate a 25,4 milioni di euro a fine 2019, in aumento di 7,6 

milioni di euro rispetto a fine 2018. Le immobilizzazioni nette sono composte principalmente 

da attività materiali, le quali ammontano a un valore di 14,4 milioni di euro (in crescita di 

2,6 milioni rispetto al 2018). Questo valore rispecchia il business model del gruppo SECO 

che ritiene strategico mantenere all’interno le fasi più critiche e ad alto valore aggiunto 

della produzione e testing di schede, microprocessori e sistemi embedded, il che rende 

le operazioni relativamente capital intensive. Al contrario, le immobilizzazioni immateriali 

sono una componente di minor peso: 10,6 milioni di euro a fine 2019, in aumento rispetto 

al valore di 5,4 milioni di euro registrato a fine 2018. È il riflesso, desiderato, della prudente 

scelta contabile di spesare una parte significativa dei costi di Ricerca a Conto Economico 

senza procedere ad una loro capitalizzazione. 

5.7.2| Capitale circolante

Nel 2019, SECO ha evidenziato un aumento nel suo capitale circolante, passato dai 21,3 milioni di 

euro riportati a fine 2018 ai 29,4 milioni di euro registrati il 31 Dicembre 2019, con una incidenza 

sui ricavi di periodo pari al 44%.

La crescita è sostanzialmente dovuta a un incremento delle scorte, per la massima parte 

conseguenza naturale dell’aumento della domanda per le soluzioni SECO. In aggiunta, si segnala 

che a fine 2019 si è deciso di acquistare anticipatamente memorie RAM per circa 2 milioni di 

euro per approfittare di condizioni di prezzo temporaneamente molto vantaggiose.

Si prevede che nei prossimi esercizi l’incidenza delle scorte (e quindi del capitale circolante) 

si riduca per il riassorbirsi dell’effetto non ricorrente appena segnalato e per l’introduzione 

di nuovi meccanismi contrattuali con i fornitori.

Capitale Circolante Netto (milioni di euro) 2019 2018

Magazzino 26,3 19,7

Crediti commerciali 19,4 18,5

Altre attività correnti 5,3 0,4

Attività correnti 51,0 38,6

Debiti commerciali 15,2 15,1

Altre passività correnti 6,4 2,2

Passività correnti 21,6 17,3

Capitale circolante netto 29,4 21,3

5.7.3| Patrimonio netto di gruppo

Il patrimonio netto consolidato si è avvicinato alla soglia dei 45 milioni di euro a fine 2019, 

crescendo di circa 10 milioni rispetto al 2018 grazie agli utili generati e all’aumento di capitale 

per euro 3.4 milioni sottoscritto da Simest SpA nella società controllata SECO Asia Limited.

Come già annotato, il patrimonio netto copre quasi per intero il Capitale investito, a prova 

della molto solida situazione patrimoniale del gruppo SECO.

5.7.4| Posizione finanziaria netta

Il gruppo SECO presenta una posizione finanziaria netta negativa per 8,2 milioni di euro a 

fine 2019 che si confronta con un dato (sempre negativo) di 1,5 milioni di euro a fine 2018. 

L’incremento è dovuto sia all’espansione del capitale circolante che agli investimenti interni 

e agli esborsi per le acquisizioni di Fannal e InHand Electronics.
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La leva finanziaria (indebitamento netto / patrimonio netto di gruppo, pari al 18%) è molto 

contenuta e lascia ampio spazio per alimentare ulteriormente la crescita del gruppo, 

organica e per linee esterne.

La Posizione Finanziaria Netta include inoltre crediti verso Erario per IVA per complessivi 

3,8 milioni di euro, che si prevede di richiedere a rimborso nel corso del 2020.

Posizione Finanziaria Netta (milioni di euro) 2019 2018

Cassa e depositi bancari 16,5 13,9

Crediti verso Erario per IVA 3,8 6,0

(Debiti verso banche a breve) (13,5) (10,0)

Posizione Finanziaria Netta corrente 6,8 9,9

Crediti finanziari a MLT - -

(Debiti verso banche a MLT) (15,0) (11,5)

(Altri Debiti a MLT) - -

Posizione Finanziaria Netta non corrente (15,0) (11,5)

Posizione Finanziaria Netta (8,2) (1,5)

5.8| Rendiconto finanziario consolidato

Rendiconto finanziario riclassificato (milioni di euro) 2019

EBITDA 11,5

Variazione del Capitale circolante netto (8,2)

Investimenti netti (escluso investimenti finanziari) (11,0)

Variazione Fondi rischi e oneri 0,1

Operating Free Cash Flow prima delle imposte (7,6)

Imposte sul reddito (1,9)

Operating Free Cash Flow al netto delle imposte (9,5)

Aumenti di capitale a pagamento 3,4

Investimenti finanziari 0,2

Flussi finanziari disponibili per gli investitori (5,9)

Oneri finanziari netti (0,5)

Altri componenti di costo non ricorrenti (0,7)

Altre variazioni patrimonio netto 0,4

Pagamento di dividendi -

Free Cash Flow (=Variazione nella Posizione Finanziaria Netta) (6,6)

5.9 | Principali indicatori di bilancio

La positiva performance economico-finanziaria del gruppo SECO nel corso dell’esercizio 

fiscale 2019 è riflessa anche a livello di indici di bilancio. Sono da segnalare:

•  ROE a doppia cifra e sostanzialmente allineato rispetto a quanto registrato nel 2018;

• ROIC mantenutosi sostanzialmente stabile attorno al 20%;

• Rapporto Posizione Finanziaria Netta / EBITDA inferiore all’unità.

5.9.1| Indici di redditività sul capitale proprio e complessivo

Il gruppo SECO ha registrato nel 2019 un ROE pari al 11,6%, prova della capacità del gruppo 

di convertire sistematicamente in valore il capitale messo a sua disposizione dagli azionisti.

Per quanto riguarda il ROIC, calcolato come rapporto risultato operativo sul capitale 

investito, si attesta al 18,4%, livello ampiamente superiore al costo del capitale e indica, 

quindi, una generazione di valore nettamente positiva.

Indici di redditività (%) 2019 2018

Return on Equity (ROE) 11,6% 14,5%

Return on Invested Capital (ROIC) pre IRES tax 18,4% 22,0%

Return on Invested Capital (ROIC) post IRES tax 13,4% 15,7%

È da sottolineare che la crescita del ROE è da ricondursi alla capacità del gruppo di utilizzare 

le proprie risorse al massimo dell’efficienza in ottica di generazione di profittabilità.

Analisi DuPont (%, “x” volte) 2019 2018

Margine netto (Utile Netto / Fatturato) 7,0% 8,0%

Rotazione dell’attivo (Ricavi / Totale attivo) 0,76 0,95

Totale attivo / Patrimonio degli azionisti 2,16 1,90

Return on Equity (ROE) 11,6% 14,5%

5.9.2| Indici di ciclo operativo e efficienza operativa

I giorni medi di pagamento concessi ai fornitori (DPO) e ottenuti dai clienti (DSO) sono 

entrambi diminuiti visibilmente, ma in maniera proporzionale, con il risultato che hanno 

leggermente contribuito all’assorbimento di capitale circolante.

Allo stesso tempo, i giorni di giacenza media del magazzino (DIH) sono cresciuti per 

fare fronte all’aumento della domanda per le soluzioni SECO e per i già citati effetti non 
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ricorrenti legati all’acquisto anticipato di memorie RAM. Come già segnalato, si prevede che 

nei prossimi esercizi i giorni di giacenza media del magazzino si riducano per il riassorbirsi 

dell’effetto non ricorrente appena segnalato e per l’introduzione di nuovi meccanismi 

contrattuali con i fornitori.

Ciclo operativo (numero di giorni) 2019 2018

Days of Inventory on Hand (DIH) 145 132

Days of Trade Payables (DPO) 102 121

Days of Trade Receivables (DSO) 108 124

Per quanto riguarda l’efficienza operativa, i ricavi rapportati al numero dei dipendenti si mantengono 

sopra i 200 mila euro. In termini di EBITDA e di EBIT per dipendente, il gruppo mostra risultati 

sostanzialmente invariati, attestandosi rispettivamente a 37 mila euro e 27 mila euro.

Efficienza operativa (in migliaia di euro) 2019 2018

Ricavi per dipendente 214 218

EBITDA per dipendente 37 36

EBIT per dipendente 27 29

5.9.3| Indici relativi alla struttura finanziaria

Il gruppo SECO è caratterizzato da una elevata solidità patrimoniale e un livello di 

indebitamento più che sostenibile. Lo dimostrano, tra gli altri, vari indicatori tra cui il 

rapporto indebitamento netto su capitale investito pari al 16% a fine 2019, il rapporto 

indebitamento netto su EBITDA pari a 0,71, e il rapporto EBIT su oneri finanziari netti, che 

sia nel 2018 che nel 2019 è risultato superiore a 10.

Indici di dipendenza finanziaria (%) 2019 2018

Indebitamento netto / Capitale Investito 16% 4%

Indebitamento totale / Capitale Investito 54% 58%

Indici di copertura (“x” volte) 2019 2018

Indebitamento netto / MOL 0,71 0,17

EBIT / Oneri finanziari netti >10 >10


