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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 è  di 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)
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Nota metodologica

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

volta il proprio Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Il Bilancio”) all’interno del 

quale rendiconta le attività maggiormente significative svolte facendo particolare 

riferimento alla comunità, all’ambiente e al territorio in cui opera. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2019, presenta i dati del gruppo SECO nel suo complesso, 

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

Asia Limited, Fannal Electronics Co.,Ltd.

All’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019, vengono messe in evidenza le 

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

dialogo aperto e trasparente con gli stakeholder del Gruppo. 

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

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

l’opzione “GRI-referenced claim”, come indicato nel “GRI Content Index” del 

presente documento.

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

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

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

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

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

57 del presente documento. Per una corretta rappresentazione delle performance 

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

stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate.

Le informazioni contenute nel presente Bilancio di Sostenibilità sono riferite al 

periodo di rendicontazione 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

La periodicità della rendicontazione delle informazioni non finanziarie e della 

pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è impostata su base annuale.
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1| Il Gruppo SECO

Entrando nel nuovo decennio, la diffusione delle tecnologie sta dando vita ad una vera e 

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

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

nella vita di tutti i giorni. 

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

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

posiziona come il partner tecnologico in grado di portare l’intelligenza all’interno delle 

macchine, rendendole capaci di elaborare il dato alla fonte (edge computing). 

SECO è oggi una realtà internazionale, che impiega oltre 390 persone nel mondo e genera 

un fatturato di oltre 701  milioni di euro, attivo su scala globale con uffici in Italia, Germania, 

USA, India, Cina, Taiwan e un’ampia rete commerciale e di distribuzione.

Dal
1979

Persone

˜400
Fatturato
>€70MLN

Sedi
7

Figura 1: Il Gruppo SECO in numeri

1| Risultato pro-forma includendo il fatturato realizzato nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 da Fannal Electronics Co. Ltd. (closing avvenuto 
in data 22 maggio 2019) e da InHand Electronics, Inc. (signing completato a ottobre 2019, closing formalizzato il 25 febbraio 2020) 1
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1.1|  La storia del Gruppo: chi siamo e cosa facciamo

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

poco più che ventenni, Daniele Conti e Luciano Secciani.

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

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

e che la loro passione per i circuiti può diventare molto più che un hobby. Ed è così che,  

nell’Aprile del 1979, danno vita al laboratorio di elettronica SECO. Le prime intuizioni ruotano 

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

in breve tempo ad una molteplicità di applicazioni industriali.

A soli 10 anni dalla fondazione, SECO è diventato un player affermato nel settore dell’elettronica 

in grado di lanciare sul mercato un personal computer, SECO SYSTEM 210, in corsa per il 

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

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

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

un computer headless basato sull’architettura del PC. 

Negli anni ’90 e ’00 i computer industriali hanno assunto un ruolo di crescente importanza 

nella vita quotidiana: questi dispositivi gestiscono i pannelli informativi con cui si interagisce 

all’aeroporto, i bancomat, muovono la sbarra dei caselli autostradali, gestiscono le macchine 

a controllo numerico...in questo contesto, i prodotti SECO trovano numerose applicazioni in 

campo biomedicale (ecografi, macchinari per TAC, dialisi), fitness (attrezzi per la palestra 

smart, connessi a Internet e capaci di registrare e visualizzare dati in tempo reale), industriale, 

aerospaziale, difesa e molti altri. 

Figura 2: Evoluzione dei prodotti SECO

1999 2008
2020 Oggi2013

2018

Lancio del primo 
personal computer 
SECO sul mercato
SECO SYSTEM 210

Lancio del 
PC touch 
all-in-one Ellipse, 
selezionato tra 
I prodotti più 
innovativi allo 
SMAU Industrial 
Design Award

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

1998

1998 1999 2008 2013 - 2018

Lancio dei prodotti UDOO 
su Kickstarter, dedicati ai 
makers 

2020

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

Oggi

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

UDOO Neo (2013) 
4.172 backers 
$641.614 raccolti

UDOO Neo (2015) 
3.126 backers 
$268.415 raccolti

UDOO X86 (2016) 
4.245 backers 
$800.211 raccolti

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

2019

SECO 2.0
Nuovo HQ, nuovo impianto 

produttivo, nuovi top managers 
per rinforzare il management 

team

ATTIVITÀ M&A
Acquisizione di quote di 
maggioranza in Fannal 

Electronics (Cina) e InHand 
Electronics (USA) per espandere 

ulteriormente la presenza di 
SECO in APAC e Nord America

2018

IoT BUSINESS
Acquisizione di Aidilab per 

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

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Apertura di sedi commerciali 

in USA, India, Taiwan

FII TECH GROWTH
Ingresso di Fondo Italiano 

di Investimento con 
aumento di capitale di 

€10mln a supporto 
dell’espansione del Gruppo 

a livello internazionale

1979

GLI INIZI
Daniele Conti e 

Luciano Secciani 
fondano SECO

1991
  > 2008

LA CRESCITA
Lancio di diversi 

prodotti standard e 
custom, per 

diventare presto un 
player di riferimento 
nazionale nel settore 

embedded

I PC SECO rappresentano dunque la componente intelligente dei macchinari o meglio, la loro 

anima. Oggi l’automazione non stupisce più, ma ben presto assisteremo ad un passaggio 

all’automazione intelligente: grazie a nuove frontiere come l’edge computing, l’Internet delle 

Cose e le reti neurali è già possibile costruire sistemi cyberfisici connessi a Internet, capaci 

di digitalizzare i dati provenienti dal mondo fisico e produrre una reazione in esso. Vi sono 

innumerevoli altri scenari e contesti applicativi, come l’Industria 4.0. Su tale fronte SECO è 

in prima linea già da diversi anni, con svariati progetti di ricerca tra cui il progetto AXIOM, 

finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma di sviluppo H2020 con 

oltre 3 milioni e 900 mila euro.

Quella visione creativa dell’elettronica industriale dei primi anni Ottanta si è così rivelata 

profondamente lungimirante, ed ha portato SECO ad essere oggi un’azienda di riferimento 

nel settore dell’elettronica embedded e dell’IoT. 

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

facili tagli di spesa attraverso delocalizzazioni produttive, SECO ha voluto mantenere gran 

parte della produzione nei propri stabilimenti di Arezzo, rafforzando le proprie competenze 

in materia di system integration e IoT, facendo della ricerca e dell’innovazione il proprio 

cuore pulsante: una decisione vincente perché ha permesso a SECO di mantenere uno 

stretto controllo sul prodotto finale, assicurando così tempistiche certe ai propri clienti, 

un’efficace risoluzione di eventuali criticità e una qualità al di sopra degli standard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1|  I principi del Gruppo SECO

Figura 4: I principi del gruppo SECO

• Il rispetto per i colleghi 
Vogliamo essere eccellenti con le persone con cui lavoriamo allo stesso modo in cui lo 

siamo con i clienti, rispettandone la diversità e valorizzandone l’unicità. 

• La professionalità 
Ci impegniamo alla conoscenza e all’applicazione degli standard d’eccellenza SECO. 

• La comunicazione 
Ci esprimiamo sempre con pacatezza cercando di non prevaricare mai l’interlocutore. 

• Il sorriso 
Esprimiamo ogni giorno la passione, la gioia e la motivazione che ci contraddistinguono. 

• Il rispetto dell’ambiente 
Ci impegniamo a rispettare l’ambiente anche con i nostri piccoli gesti quotidiani. 

• Essere d’esempio agli altri 
Siamo consapevoli che qualsiasi insegnamento, se non accompagnato dall’esempio, 

diventa vano. 

• Il team 
Ci esprimiamo sempre con “noi” anziché con “io”, raggiungiamo il successo grazie 

alle persone che ci stanno a fianco giorno dopo giorno. 

• L’eccellenza oltre lo standard 
Cerchiamo di anticipare le esigenze dei nostri clienti e andare sempre al di là delle 

loro aspettative! 

1.2.2|  Vision e Mission del Gruppo

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

interconnessi, dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata. Il numero sempre crescente 

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

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

creando enormi opportunità di sviluppo e migliorando la qualità della vita e la sicurezza 

delle persone.

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

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

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

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

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

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

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

prodotti e riducendone il time-to-market.

Rispetto per
i colleghi

Professionalità
Comunicazione

Sorriso

Essere
d’esempio
agli altri

Eccellenza

Rispetto per
l’ambiente

Team



20| Il Gruppo SECO

Qualità di
prodotto

Ricerca e
Innovazione

Rapporto con
la comunità

Le Persone del
Gruppo SECO

Catena
di fornitura

Impatto
economico

Impatto
ambientale

1.3|  Gli Stakeholders e i temi rilevanti del Gruppo

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

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

economico-finanziari con aspetti di natura sociale e ambientale.

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

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

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

Creazione di valore sociale).

Figura 5: Modello di Stakeholders management

1

2

3

4

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

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

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

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

Creazione di valore sociale

Identificazione Stakeholders

Coinvolgimento

Analisi aspettative

Inoltre, nel corso del 2019 SECO ha avviato un processo strutturato di individuazione dei 

temi rilevanti per il Gruppo e per i propri Stakeholders. Un tema rilevante è un tema che 

riflette gli impatti economici, ambientali e sociali significativi per il Gruppo o che può 

influenzare le valutazioni e/o le decisioni degli Stakeholders. Al fine di individuare tali temi, 

il Gruppo ha dapprima effettuato un’analisi di benchmarking per definire quali fossero i 

propri Stakeholders. Il coinvolgimento degli Stakeholders riveste grande importanza in 

quanto consente di comprendere le aspettative dei portatori di interesse e di declinarle in 

obiettivi da raggiungere. Instaurare un rapporto positivo con i propri portatori d’interesse 

aiuta a far nascere il consenso, ad accrescere la fiducia, a migliorare i processi decisionali 

e a ridurre i conflitti.

Sono state identificate 6 categorie di Stakeholders: azionisti, clienti, collaboratori, fornitori, 

media e comunità locale. A valle dell’analisi di benchmark per definire gli Stakeholders è 

stato possibile procedere all’identificazione dei temi rilevanti, o materiali, per il Gruppo. 

È stato effettuato uno studio dei principali orientamenti di settore, tramite un’analisi di 

benchmarking sui principali peers di cui si riportano i risultati di seguito.

Figura 6: Le tematiche rilevanti
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La mappa degli  stakeholder di SECO

Fornitori 
Il rapporto con i fornitori è regolato dai principi riportati nella politica 

degli approvvigionamenti dell’azienda, di cui SECO si impegna 

quotidianamente a verificarne la messa in pratica. L’azienda organizza 

inoltre incontri con i propri fornitori per discutere di possibili criticità, 

novità e aree di miglioramento.

Media 
SECO gestisce direttamente il rapporto con 

i media tramite attività di pubbliche 

relazioni e azioni di comunicazione 

avvalendosi della collaborazione di agenzie 

PR e stampa nazionali ed internazionali.

Azionisti
Gli azionisti di SECO sostengono il Gruppo e ne 

definiscono la strategia e le decisioni chiave 

per tendere costantemente al miglioramento 

dei risultati del Gruppo in ambito economico, 

ambientale e sociale.

Comunità locale
SECO partecipa attivamente per promuoverne lo sviluppo 

assumendo persone del luogo, sponsorizzando attività e 

iniziative della zona e facendo conoscere il territorio ai 

propri Clienti e agli organi di comunicazione.

Collaboratori  
Le aspettative e il livello di soddisfazione dei Collaboratori sono 

monitorati annualmente attraverso specifici questionari e durante 

l’incontro annuale di valutazione della performance. Vengono 

o�erte opportunità di crescita professionale e sviluppo delle 

competenze, anche attraverso attività di formazione continua, 

che valorizzano la capacità e la creatività individuale al servizio 

del lavoro di squadra. A partire dal 2020 i Quality Ambassadors, 

individuati da ciascun manager tra i propri collaboratori, 

lavoreranno a diretto contatto con il top management al 

miglioramento dei processi aziendali, contribuendo a di�ondere 

una cultura basata sulla qualità all’interno di ciascun reparto. 

Clienti
SECO pone la massima attenzione alla soddisfazione dei propri clienti, 

incoraggiando una relazione basata sulla trasparenza e il dialogo continui. 

SECO si impegna quotidianamente a mettere in campo le proprie capacità 

di R&D per soddisfare ogni esigenza dei clienti in termini di caratteristiche 

hardware, software e di compatibilità del prodotto, riduzione dei tempi di 

sviluppo e di accesso al mercato. I feedback dei clienti vengono raccolti sia 

nel corso delle attività quotidiane che tramite modalità strutturate quali 

questionari e call con consulenti terzi. I fattori giudicati più importanti dai 

clienti nella relazione di business con SECO sono la riduzione dei tempi di 

sviluppo e di accesso al mercato, l’e�cacia della soluzione e il livello di 

servizio o�erto. 

Negli ultimi 5 anni, il tasso di retention dei primi 20 clienti per fatturato è 

stato di oltre il 95%. Inoltre, i primi 20 clienti dell’esercizio 2018 hanno 

incrementato i propri ordini di circa il 10% nel corso dell’esercizio successivo.
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SECO nel mondo

Legenda: Attività commerciali R&D Produzione

(LATAM)

SECO USA Inc.
InHand Electronics Inc.
Aidilab Inc.

SECO Deutschland 
GmbH

SECO Embedded
India Private Ltd.

(Taiwan)

SECO SpA
PSM Surl
PSM Tech Srl
Aidilab Srl

Fannal Electronics Co., Ltd.
SECO Asia Limited
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1.4|  Governance aziendale

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

sue sedi si dislocano comprendono sei diversi paesi tra Europa, America e Asia. La struttura 

legale del Gruppo è composta da 11 società che includono la capogruppo SECO SpA e 10 

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

Fondo Italiano
di investimento

PSM Surl

SECO USA Inc.

InHand 
Electronics Inc.**

SECO Embedded 
India Private Ltd.

AIDILAB Srl

PSM Tech Srl

SECO SpA

SECO Asia Limited

Fannal Electronics 
Co., Ltd.

SECO Deutschland 
GmbH

AIDILAB Inc.

Daniele Conti* ManagementLuciano Secciani*

38% 38% 20% 4%

100.0%100.0%

100.0%100.0%

70.0%70.0%

51%

55%100%

100.0%

Legenda: Attività commerciali R&D Produzione

* Direttamente e tramite la società HCS Srl
** Signing completato a ottobre 2019, closing formalizzato il 25 febbraio 2020

Figura 8: Struttura del Gruppo SECO

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

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

al 4% detenuta dal management aziendale,

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

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

da un Consiglio di Amministrazione (CdA) con un presidente del Consiglio di Amministrazione, 

nella persona del Presidente Daniele Conti, cui spetta la legale rappresentanza dell’azienda, 

l’Amministratore delegato Massimo Mauri e i Consiglieri di amministrazione. Nella capogruppo è 

presente il Collegio Sindacale, costituito da un presidente e dai sindaci come di seguito rappresentati.

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

inerenti la governance societaria e assicurare il rispetto delle normative e della legge. Provvede inoltre 

a far osservare i principi dello Statuto e garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

con specifico riferimento al funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Consiglio d’Amministrazone (CdA) Collegio sindacale

Daniele Conti, Presidente Pierpaolo Guzzo, Presidente

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

Massimo Mauri, Amministratore delegato Marco Baldi, Sindaco effettivo

Claudio Catania, Consigliere Emilio Gianfelice, Supplente

Luciano Lomarini, Consigliere Fabio Rossi, Supplente

Tabella 1: CdA e Collegio sindacale

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

mentre il restante 60% ha più di 50 anni.

Modello organizzativo

SECO, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza dei processi e in linea con le best 

practices delle grandi imprese, ha adottato, nel dicembre 2018, un Modello di organizzazione 

e di gestione D. Lgs. 231/2001, per prevenire la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi 

del decreto e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa della Società. Il Modello 

231/2001, il cui più recente aggiornamento risale a dicembre 20182, fornisce a SECO un insieme 

di principi generali, regole di condotta, strumenti di controllo, procedure organizzative, 

attività informativa/formativa e sistema disciplinare e si completa con il Codice Etico. 

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

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

aggiornamenti procedurali, alle novità giurisprudenziali. Il Modello si compone ora di 12 parti, di 

cui una sezione introduttiva generale e 11 parti speciali che prevedono la descrizione di fattispecie 

di reato, destinatari, principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio, oltre che 

di attività sensibili, protocolli di controllo e infine, i compiti dell’Organismo di Vigilanza. L’ente che 

vigila sul corretto funzionamento del Modello è l’organismo di Vigilanza, costituito da tre soggetti.

2| A fine 2019 è stata intrapresa una revisione del modello che dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2020 
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L’Organismo di Vigilanza 

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

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

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

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

da SECO, di vigilare costantemente: 

• sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari; 

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

• sull’attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute; 

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

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

quadro normativo di riferimento.

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

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

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

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

Organismo di Vigilanza SECO SPA

Nome Ruolo

Avv. Anna Doro Presidente – Membro esterno

Avv. Eleonora Necci Membro esterno

Paolo Cottini Membro interno

Tabella 2: Organismo di Vigilanza

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

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

interno è il capo del sistema qualità del gruppo SECO (CQO), nonché il più alto responsabile 

del sistema organizzativo interno.

La procedura di whistleblowing

Il Gruppo SECO riconosce l’importanza di una procedura che disciplini la segnalazione di 

comportamenti illegittimi da parte dei dipendenti e degli altri soggetti coinvolti e che definisca 

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

segnalazioni. Per questo motivo, SECO si è dotata di una procedura per la segnalazione 

delle violazioni (cd. whistleblowing) per incoraggiare dipendenti e collaboratori a segnalare, 

in condizioni di anonimato, eventuali irregolarità, anche quando le norme o i regolamenti 

non richiedano loro di farlo.

La procedura disciplina: 

• i soggetti coinvolti 

• l’oggetto, i canali di comunicazione e il contenuto della segnalazione 

• i destinatari della segnalazione  

• i compiti di chi riceve la segnalazione 

• la tutela del segnalante 

• il sistema sanzionatorio.

In questo modo, SECO si impegna a garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti ed 

i collaboratori possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illegittimi posti in 

essere all’interno delle società del Gruppo SECO. 

1.5|  Lotta alla corruzione

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

fenomeni corruttivi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amministrazione. 

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

di fenomeni di corruzione ed altri reati, nel 2019 il Gruppo ha somministrato ai propri 

dipendenti un totale di 151 ore di formazione inerenti il Decreto legislativo 231 del 2001. 

Tipo di formazione Durata Personale coinvolto Ore totali

Approfondita (management) 1,5h 23 34,5

Standard (altri) 0,5h 233 116,5

Tabella 3: Ore di formazione inerenti il Decreto legislativo 231 del 2001
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Le politiche anticorruzione dell’organizzazione e le procedure in atto vengono comunicate 

a tutti i dipendenti e componenti del CdA. Nel 2019, attraverso appositi seminari, tutti i 

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

Non si sono altresì verificati nel 2019 casi accertati di corruzione all’interno del perimetro 

aziendale. 

1.6|  Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

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

improntato su un approccio di risk-based thinking.  

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

conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ultima versione in vigore, e ad attivare specifiche 

fasi di verifica e di riesame del Sistema per assicurare che lo stesso sia sempre adeguato 

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

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

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

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

il ruolo del settore privato nel loro raggiungimento. In particolare, il goal numero 8, che 

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

sono i due obiettivi a cui SECO contribuisce in modo particolarmente significativo tramite 

le proprie attività, caratterizzate da una continua crescita e una forte spinta sulla ricerca e 

lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di ultima generazione. 

In ambito tecnologico i cambiamenti che avverranno nei prossimi anni saranno in grado di 

ridefinire molti paradigmi della vita personale e lavorativa. Il numero di devices connessi, 

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

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

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

uomo-macchina verrà notevolmente progredita dai nuovi sistemi HMI (Human-Machine 

Interface). L’industria beneficerà sicuramente di queste innovazioni, aumentando la spinta 

innovativa della cosiddetta Industria 4.0. Attraverso sempre più sofisticate tecniche di 

Machine Learning, infatti, il processo industriale potrà diventare molto più efficiente. La 

generazione e acquisizione di grandi moli di dati (Big data) è poi alla base delle reti neurali 

per lo sviluppo di intelligenza artificiale (AI).

SECO vuole essere protagonista di questa fase di sviluppo e dispone di soluzioni per tutti 

i sopracitati ambiti di applicazione. Ciò che caratterizza SECO è infatti la forte vocazione 

a innovare e a investire ingenti risorse per lo sviluppo di tecnologie di frontiera che le 

consentono di rimanere un player all’avanguardia nel mondo dell’IoT.

Per tali ragioni, nel 2019 SECO ha destinato oltre il 15% del proprio fatturato in attività 

di ricerca e sviluppo. Inoltre, il dipartimento R&D occupa oltre il 30% delle persone del 2



34| Impatto sociale 35| Impatto sociale

gruppo e si compone in gran parte di ingegneri altamente qualificati in materia di hardware, 

software, signal integrity verification e system integration. La flessibilità del dipartimento 

R&D rappresenta uno dei fattori chiave del valore aggiunto di SECO: lo staff di ricerca e 

sviluppo è in grado di mettere a punto soluzioni concettuali e ingegneristiche in grado di 

soddisfare ogni esigenza del cliente in termini di architettura, dimensione e compatibilità 

del prodotto con altri dispositivi hardware e software. 

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

player tecnologici e partner commerciali. L’attenzione di SECO a selezionare le migliori tecnologie 

si concretizza anche nell’attività di M&A: le società acquisite nel 2018 e 2019 (Aidilab, Fannal 

Electronics, InHand Electronics) si caratterizzano infatti per un elevato grado di complementarietà 

tecnologica rispetto alle competenze già presenti all’interno del team SECO. 

2.1|  Qualità del prodotto, ricerca e innovazione

2.1.1|  Mercati di riferimento

Il mercato di riferimento di SECO è quelo degli embedded devices, dispositivi elettronici 

intelligenti in grado di elaborare e scambiare dati per diverse finalità. 

I dispositivi embedded possono essere destinati agli utilizzi più svariati (misurazione, calcolo, 

interfaccia uomo-macchina) ed essere destinati ad una moltitudine di applicazioni e mercati 

verticali quali, ad esempio: Industrial, Medicale, Wellness, Vending Machines, Infotainment, 

Transportation.

Negli ultimi anni, la crescente diffusione dell’IoT richiede che tali devices garantiscano una 

capacità di calcolo in continuo miglioramento, effettuata sempre più vicino alla fonte del dato 

e con tempi di risposta sempre più ristretti. Connessi alla rete, questi oggetti comunicano con 

altri dispositivi intelligenti consentendo una crescente automazione delle attività quotidiane.

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

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

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

dal mondo reale possono essere elaborati alla fonte (edge computing) e trasmessi nel 

cloud, a disposizione degli utilizzatori per elaborare nuove soluzioni e modelli di business, 

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

Figura 10: Principali settori di applcazione dei prodotti SECOMercati di riferimento
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2.1.3| Product specialty e innovazione

Nel 2019 SECO ha investito in ricerca e sviluppo oltre il 15% del proprio fatturato. Nel 

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

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

qualora rimangano nell’ambito dei prodotti standard – con i relativi vantaggi per il cliente 

come l’affidabilità di tecnologie note e consolidate e il contenimento dei costi - sono in 

grado di integrarsi perfettamente ai loro prodotti finali e di evolversi anche sulla base dello 

sviluppo di questi ultimi. 

Quando l’esigenza del cliente lo richiede, SECO sviluppa soluzioni su misura end-to-end 

in grado di garantire un’efficiente ottimizzazione dei costi e di ridurre il time-to-market. 

In questo caso SECO si occupa di ogni singolo aspetto della realizzazione del sistema, 

accompagnando il cliente in tutte le fasi di progetto.

I legami con il mondo accademico e SECO LAB

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

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

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

valore della ricerca, investe sui giovani e ritiene lo studio e lo sviluppo di nuove competenze 

elementi chiave per crescere e perfezionarsi.

Per mantenere e implementare queste capacità l’azienda ha sviluppato una fitta rete di 

collaborazioni con Università e Centri di Ricerca come Università degli Studi di Siena, 

2.1.2|  Qualità e design del prodotto

SECO progetta e produce sistemi embedded che spaziano dal singolo microcomputer a 

sistemi integrati customizzati e “pronti all’uso”, sia con architettura ARM che x86. 

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

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

efficienza tutte le fasi del progetto:

• L’ideazione del concept

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

• La mass-production e le attività di collaudo

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

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

di simulazione e misura, certificazioni specifiche, ecc.)

La nostra strategia industriale: una sinergia tra Lean e Digital

Laddove l’approccio Lean genera il cambiamento verso l’eccellenza di processi e prodotti, 

gli strumenti digitali ne amplificano e ne velocizzano gli effetti: per questo motivo SECO 

fonda la propria strategia produttiva sul concetto di lean manufacturing ed è costantemente 

orientata all’automazione dei propri processi industriali, per migliorarne l’efficienza e 

sviluppare soluzioni in grado di accelerare la trasformazione digitale dei propri clienti. 

Inoltre, è anche attraverso un mantenimento in-house della produzione che SECO mantiene 

un pieno controllo sul prodotto in fase di produzione, così da poterlo costantemente 

migliorare e perfezionare.

Il Gruppo effettua importanti e continui investimenti sia in impianti e macchinari che in 

tecnologie per il miglioramento continuo dei processi, garantendo un prodotto all’avanguardia, 

affidabile e di alta qualità ai propri clienti: in particolare, SECO si è dotata di un laboratorio 

dotato di camera anecoica, di sistemi ad ispezione ottica automatica (AOI) in linea e a 

raggi X, flying probe, jtag per garantire un controllo capillare su ogni lotto di produzione.

SECO adotta inoltre un approccio Total Quality nei propri processi, per assicurare l’efficacia 

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

e nell’assistenza tecnica hardware e software. 

Un ulteriore elemento di valore aggiunto è rappresentato dall’attività di System Integration, 

basata sull’ingegnerizzazione dell’intero sistema sulla base delle specifiche esigenze del 

cliente: la componente embedded è integrata con un display touch ed altre componenti 

meccaniche per dare vita ad un sistema plug-and-play immediatamente integrabile nel 

prodotto del cliente finale. 

SECO garantisce inoltre un supporto tecnico specifico ai propri clienti, non soltanto in fase 

di realizzazione del prodotto ma anche successivamente attraverso un efficiente servizio di 

assistenza post-vendita, diventando così un affidabile partner tecnologico di riferimento.

15%
del fatturato 2019 

destinato ad attività 
di R&D

La flessibilità del dipartimento R&D rappresenta uno dei fattori 
chiave del valore aggiunto del gruppo: lo sta� di ricerca e sviluppo 
è in grado di fornire soluzioni concettuali e ingegneristiche in 
conformità con le esigenze del cliente in termini di architettura del 
software, dimensioni del sistema e materiali usati.

30%

Persone del gruppo 
impegnate in 
attività di R&D

Le attività di R&D del Gruppo

UDOO è il primo prodotto concepito 
in SECO LAB e dedicato al mondo dei Makers, 

gli "artigiani del digitale" 
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Diversità dei dipendenti per tipologia contrattuale 
(tempo indeterminato e determinato) e genere al 31 dicembre 2019

 Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 206 64 270

A tempo determinato 44 63 107

At will 3 1 4

Totale 253 128 381

Tabella 4: Dipendenti per tipologia contrattuale 

Diversità dei dipendenti per fasce d’età al 31 dicembre 2019

 Uomini Donne Totale

> 30 87 49 136

30 - 50 154 75 220

> 50 35 11 39

Totale 276 135 395

Tabella 5: Dipendenti fascia d’età

Lavoratori esterni al 31 dicembre 2019

 Uomini Donne Totale

Interinali 9 5 14

Tabella 6: Lavoratori esterni, per genere

Diversità dei dipendenti per tipologia contrattuale (full-time e part-time) e genere 
al 31 dicembre 2019

 Uomini Donne Totale

Full-time 260 125 385

Part-time 2 8 10

Totale 262 133 395

Tabella 7: Forza lavoro per part-time e full-time, per genere al 31/12

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

condivisione dei valori sui quali lo stesso Gruppo si fonda.

Tutti i Collaboratori di SECO vengono assunti applicando le condizioni previste dal CCNL 

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

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

distinzione e discriminazione retributiva. Il tasso di turnover nel 2019 è stato pari al 44%, in larga 

parte legato agli elevati tassi di turnover osservati nel mercato del lavoro cinese. L’impegno 

costante di SECO a ridurre il tasso di turnover si concretizza nella promozione di numerose 

attività legate allo sviluppo professionale dei Collaboratori, al rafforzamento del senso di 

appartenenza, alla condivisione dei valori di SECO e al miglioramento del clima aziendale.

Università degli Studi di Pisa, Università La Sapienza di Roma, University of Singapore, 

Politecnico di Milano, University of San Diego, INFN, ESIE di Parigi, Politecnico di Torino, 

CERN, Carnegie Mellon.

Nel 2019, ha completato l’acquisizione di Aidilab, un team di ricercatori con rilevanti 

competenze in materia di IoT ed edge computing. Grazie al contributo di Aidilab è stato 

possibile sviluppare Edgehog, la soluzione integrata hardware-software che abiliterà l’utilizzo 

dei prodotti SECO in mercati ancora inesplorati rendendoli centrali nei progetti relativi all’IoT.

A partire dal 2020 sarà avviato il progetto SECO LAB, un progetto strutturato di valutazione 

di idee innovative in un’ottica di corporate venture capital: in questo modo, il Gruppo intende 

sostenere start-up e centri di ricerca ad elevato potenziale, lavorando fianco a fianco per 

sviluppare modelli di business che saranno alla base della crescita del domani.

Figura 11: Alcune delle partnership avviate dal Gruppo SECO

2.2|  Le persone del Gruppo SECO

2.2.1|  L’organico aziendale

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

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

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

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

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

contraddistinguono tutte le persone che lavorano in SECO.

Il Gruppo SECO conta un totale di 381 dipendenti al 31 dicembre 2019, di cui circa il 36% 

sono donne. L’azienda si avvale inoltre di lavoratori interinali, 14 al 31 dicembre 2019.

La quasi totalità delle persone ha un contratto a tempo indeterminato (71%), mentre il 29% 

è assunto a tempo determinato o a tutele crescenti (questo dato è da leggersi anche in 

relazione alle previsioni legislative previste da USA e Cina).
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Uscite (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019)

Numero di persone Fino ai 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 14 8 - 22

Donne 18 9 1 28

Totale 32 17 1 50

Tabella 8: Dipendenti in entrata e in uscita per genere e fasce d’età

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

professionale dei suoi dipendenti. In particolare, ogniqualvolta si apre una posizione 

all’interno del gruppo o degli uffici Corporate, SECO valuta tra le risorse interne quelle che 

potenzialmente potrebbero ricoprire la nuova posizione, prima di attivare una selezione 

esterna dei nuovi profili.

2.2.2|  Salute e sicurezza

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

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

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

nuova sede di Arezzo, realizzata secondo i più moderni standard dal punto di vista della 

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

Il rispetto per le norme di sicurezza sul lavoro non può prescindere da una corretta ed 

efficace formazione dei dipendenti. SECO si impegna regolarmente nella formazione e 

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

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

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

formati in materia e poi regolarmente aggiornati, talvolta con una frequenza anche maggiore 

rispetto a quanto richiesto dalla legge (es. per gli addetti alle squadre di emergenza).

È stato istituito un servizio protezione e prevenzione per la Sicurezza e Igiene nei luoghi 

di lavoro le cui figure responsabili sono il datore di lavoro, i dirigenti, il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS), i preposti, le squadre antincendio e di primo soccorso, il medico competente. Il 

servizio dirige anche le attività di sorveglianza sanitaria, ovvero visite mediche periodiche 

e specifiche legate alla mansione e alla tipologia di rischio.

Nel 2019 si è verificato un solo caso di infortunio sul lavoro per i dipendenti del Gruppo. 

Numero di infortuni e indici infortunistici (1 gennaio – 31 dicembre 2019)

Numero totale di infortuni 1

Di cui con gravi conseguenze 0

Di cui con esito mortale 0

Tra queste iniziative, SECO mette a disposizione dei propri dipendenti un portale informatico, 

gestito dalla società AON, tramite il quale le persone possono utilizzare gli importi messi a 

disposizione dall’azienda (200 Euro previsti dal contratto nazionale di lavoro a partire da 

giugno del 2019) in una vasta gamma di beni e servizi a scelta, sia in favore dei dipendenti 

che dei propri familiari.

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

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

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

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

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

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

viaggio, vacanze, hotel, ecc.).

Numero totale di dipendenti al 31 dicembre 2019

 Uomini Donne Totale

ITALIA 224 72 296

Dirigenti 3 - 3

Impiegati 105 37 142

Operai 116 35 151

RESTO DEL MONDO 38 61 99

Dirigenti 3 1 4

Impiegati 26 28 54

Operai 9 32 41

Totale 262 133 395

Dirigenti 6 1 7

Impiegati 131 65 196

Operai 125 67 192

Tabella 7: Numero totale di dipendenti (headcount) suddivisi per inquadramento, 
area geografica e genere

Il tasso di assunzioni nel 2019 è stato del 30%; la maggior parte dei nuovi assunti si colloca 

nella fascia di età al di sotto dei 30 anni (66 dipendenti). L’età media delle persone impiegate 

nel Gruppo è poco superiore ai 35 anni mentre l’anzianità media di servizio è di circa 5 anni.

Inoltre, l’attenzione di SECO verso le nuove generazioni si concretizza con programmi di 

tirocinio finalizzati all’assunzione (7 tirocinanti assunti nel 2019) e apprendistato.

Entrate (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019)

Numero di persone Fino ai 30 anni 30-50 anni >50 anni Totale

Uomini 36 17 4 57

Donne 30 22 1 53

Totale 66 39 5 110
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Figura 12: SECO S.p.A. - Acquisti 2019 per area geografica

Fannal Electronics ha un approvvigionamento locale, rifornendosi per il 100% sul territorio cinese.
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Figura 13: Fannal Electronics - Acquisti 2019 per area geografica

Indice di frequenza infortuni1 1,6

Di cui con gravi conseguenze 0

Di cui con esito mortale 0

Numero di ore lavorate 617.848

Tabella 9: Numero di infortuni e indici infortunistici

2.2.3|  Diversità e pari opportunità

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

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

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

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

Oggi la componente femminile è pari al 34% dell’intera popolazione aziendale. Nell’anno 

2019, il 12% della popolazione dirigenziale è composta da donne.

2.3|  Rapporto con la comunità e gestione dei fornitori

2.3.1|  Catena di fornitura

La scelta di SECO di mantenere gran parte della produzione in Italia si riflette sulla catena 

di fornitura: circa un terzo degli acquisti proviene infatti da fornitori localizzati sul territorio 

italiano. Di questi, il 17% sono effettuati da fornitori situati in Toscana.

1|  L’indice di frequenza degli infortuni è il rapporto tra il numero di infortuni registrati sul totale delle ore lavorate, moltiplicato per 1’000’000.
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Oncologica della Toscana (ISPRO) e l’Azienda Ospedaliero-Universitario Careggi per 

patrocinare un trattamento sperimentale, basato su campi magnetici statici modulati a 

bassa frequenza, per la palliazione dei sintomi generali da cancro a beneficio di un elevato 

numero di pazienti oncologici in fase avanzata di malattia.

Nel corso dell’anno 2019 SECO ha donato un totale di € 5.600,00 a dette attività di 

carattere sociale.

Edgehog e il progetto Off Grid 

Nel 2019 il Gruppo SECO ha avviato una collaborazione con Fabbrica del Sole, società 

leader nella produzione di Off-Grid Box, una soluzione per garantire l’autosufficienza 

idrica ed energetica in contesti di emergenza climatica o sanitaria (ad esempio Tanzania, 

Madagascar). 

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

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

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

interessate da catastrofi naturali).

In questo contesto, SECO e la controllata Aidilab hanno lavorato per rendere IoT-ready 

le Off Grid Box di Fabbrica del Sole. La soluzione Edgehog di SECO consentirà infatti di 

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

installate da Fabbrica del Sole garantendo:

• La raccolta di dati di funzionamento di ciascuna macchina installata

• La condivisione di tali dati all’interno del cloud gestito da Edgehog o da terze parti

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

loco da parte di personale specializzato

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

raccolte da ciascuna macchina, ottimizzando le modalità di approvvigionamento energetico 

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

caratteristiche dell’area di intervento.

SECO per lo sport

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

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

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

In questa ottica SECO nel corso del 2019 ha anche sostenuto la nascita di una squadra di 

Calcio a 5 ed una di Calcio a 7 formate da suoi dipendenti. L’impegno economico per il 

2019 è stato di circa € 25.000,00.

 

SECO crede fortemente che l’approvvigionamento a livello locale rappresenti una strategia 

per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, sostenere un’economia locale stabile 

e mantenere i rapporti con le comunità locali.

2.3.2|  La tutela dei diritti umani

Tra i prodotti utilizzati nella produzione da SECO, di particolare interesse è il silicio. Il 

silicio si produce dal quarzo e diverse incognite permangono sulla catena di fornitura. 

I timori si concentrano sulle scarse condizioni di lavoro nelle miniere presenti in alcuni 

Paesi, oltre che sulla pericolosità dei siti minerari a causa delle malattie respiratorie che 

si possono contrarre senza adeguate protezioni (la silicosi in particolare). 

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

della gestione del business con integrità ed eccellenza. Ha per questo avviato un processo 

di valutazione dei fornitori diretti e di monitoraggio dei subfornitori di materie prime. È 

inoltre in fase di definizione un processo di qualifica dei nuovi fornitori, che entrerà in vigore 

a partire dal 2020, con cui SECO chiede alle controparti di sottoscrivere il documento 

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

visione e comprensione del Codice Etico di SECO. Sempre in quest’ottica SECO invia a 

tutti i nuovi fornitori il documento “Preaudit supplier form”, documento autovalutativo 

volto ad ottenere una prima valutazione, anche su tematiche sociali e ambientali, sulle 

attività del fornitore.

2.3.3|  SECO sostiene

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

ambientale, patrocinando iniziative a livello locale e nazionale.

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

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

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

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

Nel 2019 SECO ha altresì sostenuto l’evento fotografico Arezzo & Fotografia, una biennale 

internazionale di arte fotografica. Il festival, curato dall’Associazione Fotografica Imago, si 

articola in una rete di spazi espositivi distribuiti nel centro storico cittadino, attraverso un 

suggestivo itinerario visivo inserito nello scenario urbano.

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

La Fondazione Telethon è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nata con l’obiettivo di finanziare 

i migliori ricercatori ed istituti di ricerca, per rispondere all’appello di pazienti affetti da 

malattie rare. 

Inoltre, nel 2019 SECO ha concluso un accordo con l’Istituto Studi Prevenzione e Rete 
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Il Gruppo SECO è sensibile alla tematica della riduzione degli impatti ambientali e si impegna 

nel costante miglioramento dei processi produttivi per ridurne i loro impatti. A dimostrazione 

di questo, già da tempo SECO ha sviluppato policy e best practices volte a minimizzare 

l’impatto ambientale. Nel ciclo produttivo sono infatti utilizzati prodotti e macchinari a 

ciclo chiuso che non producono emissioni in ambiente e gli scarti di produzione. I residui 

chimici vengono recuperati in apposite isole ecologiche. Durante il processo produttivo 

non si verificano consumi significativi di acqua. Nel 2019 è stato avviato il processo per 

ottenere la certificazione del sistema di gestione ambientale di SECO S.p.A secondo la 

norma ISO 14001:2015, che giungerà a compimento nel primo semestre del 2020. Nel 2019 

non si sono verificati casi di sanzioni legate a violazioni di leggi o regolamenti ambientali.

Inoltre, nel corso del 2019 SECO ha avviato una serie di iniziative volte a ridurre significativamente 

la quantità di rifiuti non riciclabili e ad incoraggiare la raccolta differenziata presso i locali 

della sede di Arezzo.

Dotazione di 
borraccia 

personalizzata 
in alluminio a tutti 
i dipendenti per 

minimizzare l’uso 
di bottiglie di 
plastica usa e 

getta

Avvio 
dell’installazione di 

10 stazioni di 
erogazione di 
acqua potabile 

nella sede di 
Arezzo

Avvio di un 
programma di 

raccolta 
di	erenziata 
nella sede di 

Arezzo3
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3.1|  Consumi energetici

Consumi energetici1 

Nel 2019 i consumi energetici ammontano a 7946 GJ. Detti consumi derivano prevalentemente 

dall’utilizzo di energia elettrica all’interno di sedi e stabilimenti produttivi, di gas naturale 

per il riscaldamento degli ambienti e dal carburante consumato dalle auto aziendali.

Tipologia di consumo Consumi energetici (GJ)

Gas naturale (per riscaldamento) 402

Diesel (per autotrazione) 1.089

Benzina (per autotrazione) 95

Energia elettrica acquistata 6.360

di cui da fonte rinnovabile 0

Totale consumi energetici 7.946

Tabella 10: Consumi energetici

3.2|  Emissioni

Emissioni in atmosfera

Secondo quanto riportato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC), 

per limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali occorre, 

entro il 2030, ridurre le emissioni globali di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2010, per poi 

raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.  Le emissioni in atmosfera sono generate 

dai consumi energetici descritti in precedenza. Le emissioni dirette (Scope 1) comprendono 

le emissioni collegate all’utilizzo di gas naturale per il sistema di riscaldamento e i consumi 

di carburante (diesel e benzina) delle auto aziendali. Le emissioni indirette (Scope 2) 

derivano dal consumo di energia elettrica. Le emissioni dirette (Scope 1) del Gruppo SECO 

ammontano a 108 tonnellate di CO2e, mentre le emissioni indirette ammontano a 928 

tonnellate di  CO2e (Scope 2 market based).

Figura 14: Emissioni CO2e (t) 2

1|  I consumi energetici si riferiscono alle seguenti società del Gruppo: SECO SpA, PSM Surl, PSM Tech Srl e Fannal Electronics Co., Ltd. Per il calcolo 
dei consumi energetici sono stati utilizzati i fattori di conversione del UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting DEFRA 2019

2|  Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 1 del 2019, sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento 2019 UK 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting.  Ai fini del calcolo delle emissioni Scope 2 del 2019, metodo location based, 
sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento TERNA, Confronti internazionali (2017). Ai fini del calcolo delle 
emissioni Scope 2 del 2019, metodo market based, sono stati utilizzati i fattori di emissione segnalati all’interno del documento AIB, European 
Residual Mixes 2018, per le società italiane e i fattori di emissione del metodo location based per le società non europee.

L’aspetto emissioni, all’interno del tema impatti ambientali della produzione, è risultato rilevante 

solo in merito alle emissioni di CO2e. Si precisa comunque che, per quanto concerne le altre 

emissioni, lo stabilimento di Tregozzano è dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

L’Autorizzazione prevede il monitoraggio delle emissioni in atmosfera di NOx, COV, NH3 

e CO e la comunicazione annuale delle stesse alle Autorità Competenti. Nel periodo di 

rendicontazione non si sono verificati fuori limite.
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La nuova sede

Nel 2019 SECO ha completato il trasferimento presso il 
nuovo headquarter in via Grandi, Arezzo. 

La nuova sede ha consentito di introdurre significativi miglioramenti in ambito sia 

logistico-produttivo che organizzativo, raggiungendo ottimi livelli di e cienza e 

raggruppando tutti i lavoratori prima collocati in tre dierenti unità produttive. Ciò 

ha consentito una significativa riduzione di tempi e di costi di trasporto con una 

conseguente riduzione delle emissioni associate a tali attività. L’edificio è stato 

progettato seguendo i più alti standard di e�cienza energetica ed è dotato di un 

impianto fotovoltaico composto da 232 pannelli, che può raggiungere una potenza 

massima di 69.600 kW e una produzione annuale di energia corrispondente a circa 

83.500 kWh, capace di soddisfare circa il 12% del fabbisogno energetico. 

0 1 2Piano terra 1° piano 2° piano

Produzione
Assemblaggio Sistemi
Ricezione e Tracciabilità
Spedizioni

Acquisti
Controllo Qualità
U�cio Tecnico
Ricerca e Sviluppo

U�ci Direzionali
Accoglienza Ospiti
Sale Riunioni
Museo

U�ci Commerciali
Marketing
Amministrazione
HR
Finance

3.3|  Rifiuti

La gestione della produzione di rifiuti e il loro corretto smaltimento avvengono in accordo 

con le norme vigenti e le linee dettate dal Sistema di Gestione Ambientale. Nel 2019 il totale 

di rifiuti prodotti dagli stabilimenti e sedi del Gruppo è stato di 143,1 tonnellate, di cui il 99% 

non pericolosi. Per il trasporto dei prodotti finiti vengono utilizzate apposite confezioni 

riutilizzabili che permettono di evitare l’utilizzo di imballaggi monouso.

Rifiuti prodotti per tipologia e metodo di smaltimento

Totali rifiuti (2019)

Metodo di smaltimento Unità di misura Pericolosi Non pericolosi

Recupero t 0,7 110,8 

Discarica t 0,7 28,9

Totale t 1,4 141,7

Tabella 12: Rifiuti totali prodotti per tipologia e metodo di smaltimento

3.4|  Certificazioni, impegno per l’ambiente e sostenibilità

In coerenza con la decisione strategica di sviluppare un sistema di gestione integrato che 

assicuri un controllo totale di tutti gli aspetti legati ai propri processi aziendali e contribuisca 

al loro consolidamento, SECO ha intrapreso, partendo dalla Capogruppo, un percorso che ha 

portato il Gruppo a conseguire importanti certificazioni, riconosciute a livello internazionale 

in materia di gestione ambientale e della qualità:

• Tutela ambientale secondo la norma ISO:14001 (in progress)

• Qualità secondo la norma ISO:9001

• Compliance alla IEC 61340

Materiali utilizzati per produrre e confezionare i prodotti primari

Materiali Tonnellate

Acciaio 100

FR4 30

Vetro 30

Plastica 25

Rame 21

Alluminio 13

Argento 0.22

Oro 0.01

Tabella 13: Materiali utilizzati per produrre e confezionare i prodotti primari
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4.1|  Contesto economico generale 

L’adozione di tecnologie quali il Cloud, i Big Data e gli Analytics, l’Intelligenza Artificiale 

e l’Internet of Things ha accelerato anche in Italia la trasformazione digitale dei processi 

aziendali e del modo in cui le imprese approcciano la creazione, l’erogazione e la fruizione 

di prodotti e servizi di Information and Communication Technology (ICT). 

Fino a qualche anno fa le aziende italiane erano solite aspettare che le tecnologie più 

innovative diventassero mature prima di cominciare a immetterle nelle proprie organizzazioni. 

Tuttavia, in un contesto come quello odierno, in cui velocità di esecuzione e time-to-market 

sono elementi imprescindibili non solo per la competitività ma per la sopravvivenza delle 

aziende, anche le realtà italiane hanno messo da parte ogni atteggiamento attendista. Ecco 

quindi che l’adozione delle nuove tecnologie raggiunge un livello di penetrazione di poco 

inferiore rispetto a quei Paesi considerati storicamente più propensi all’innovazione, quali 

gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e il Regno Unito.  

L’adozione di tecnologie nuove e dirompenti non è più appannaggio di grandi realtà, in 

genere portate a essere più visionarie e propense all’innovazione. La Trasformazione Digitale 

ha determinato una democratizzazione dell’accesso alla tecnologia. Cresce costantemente 

infatti il numero di aziende e di istituzioni pubbliche, di piccole e medie dimensioni, che 

fruisce di tecnologie innovative ed emergenti per migliorare la produttività dei processi 

interni e il livello di competitività sul mercato di riferimento. Tutto questo ha come importante 

conseguenza la conferma di un fenomeno già noto: lo spostamento significativo degli 

investimenti ICT da soluzioni e servizi tradizionali verso soluzioni più innovative e a valore 

aggiunto per supportare il business in questo difficile percorso di evoluzione. Lo scenario 

appena descritto porta il mercato ICT a chiudere il 2019 con una spesa delle aziende italiane 

che supera i 31 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto al 2018, e proietta questa spesa 

a sfiorare i 31,5 miliardi di euro nel 2020, con una crescita dello 0,9% sul 2019. 

Il mercato, nel periodo 2018-2022, è previsto crescere con una variazione media annua 

(CAGR) dell’1,6%, con gli investimenti ICT aziendali che supereranno i 32,4 miliardi di euro 

nel 2022.4
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4.2|  Valore aggiunto

89%
Valore economico distribuito

Valore generato e distribuito - 2019

68%
Remunerazione dei fornitori
e della Comunità

18%
Remunerazione del personale

2%
Remunerazione della
Pubblica amministrazione

1%
Remunerazione dei finanziatori

0% Remunerazione degli azionisti

11%
Valore economico trattenuto
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5| GRI content index

Universal Standards
GRI Standard Pagina Descrizione

GRI 102: General Disclosures (2016)

Profilo dell’organizzazione

102-1 11 Nome dell’organizzazione.

102-2 14-17 Principali marchi, prodotti e/o 

servizi.

102-3 La società controllante del Gruppo, 

SECO S.p.A., ha sede legale in 

Arezzo, Via A. Grandi, 20.   

Sede principale.

102-4 13;24-25 Numero dei Paesi nei quali 

l’organizzazione svolge la propria 

attività operativa e Paesi in cui 

l’organizzazione ha attività o in 

cui l’attività svolta ha un specifico 

rilievo rispetto agli elementi di 

sostenibilità trattati nel relativo 

Rapporto di Sostenibilità.

102-5 26-27 Assetto proprietario e forma legale.

102-6 34-35 Mercati coperti

102-7 13;38;48 Dimensione dell’organizzazione.

102-8 39 Numero di dipendenti suddiviso 

per contratto e genere.

102-9 42-43 Descrizione della catena di 

fornitura dell'organizzazione

102-11 28-30 Modalità di applicazione del 

principio o approccio prudenziale.

Strategia

102-14 7-9 Dichiarazione della più alta autorità 

del processo decisionale. 5
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Etica e integrità
102-16 18-19 Valori, principi, standard e regole 

di comportamento adottate 

dall’organizzazione.

Governance
102-18 26-28 Struttura di governo 

dell’organizzazione.

Stakeholders Engagement
102-40 22-23 Elenco degli stakeholder coinvolti 

dall’organizzazione.

Pratiche di Reporting
102-45 11 Entità incluse nel Bilancio 

consolidato dell’organizzazione o 

documenti equivalenti.

102-46 11 Processo per la definizione del 

perimetro di rendicontazione e 

delle limitazioni.

102-50 11 Periodo di rendicontazione (anno 

finanziario o anno solare)

102-52 11 Periodicità di rendicontazione 

(annuale, biennale).

102-53 11 Contatti e indirizzi utili per 

chiedere informazioni sul 

documento.

102-55 57-61 GRI Content Index

ASPETTI MATERIALI

Economico
PERFORMANCE ECONOMICA
GRI Standard Pagina Omissioni Descrizione
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 53-54 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 53-54 Valutazione sull’approccio del management

GRI 201: performance economica (2016)
201-1 54 Valore economico direttamente generato e 

distribuito.

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 42-43 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 42-43 Valutazione sull’approccio del management

GRI 204: pratiche di approvvigionamento (2016)
204-1 42-43 Quota della spesa in fornitori locali

ANTI-CORRUZIONE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 29-30 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 29-30 Valutazione sull’approccio del management

GRI 205: Anti-corruzione (2016)
205-2 29 Percentuali di lavoratori che hanno ricevuto 

formazione sulle politiche e procedure 

anticorruzione

205-3 30 Episodi di corruzione confermati e azioni 

intraprese 

Ambientale
MATERIALI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 47;51 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 47;51 Valutazione sull’approccio del management

GRI 301: materiali (2016)
301-1 51 Materie prime utilizzate per peso e volume 

ENERGIA
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 47-

48;50

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 47-

48;50

Valutazione sull’approccio del management

GRI 302: energia (2016)
302-1 48 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione

EMISSIONI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 47;48-

49

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 47;48-

49

Valutazione sull’approccio del management

GRI 305: Emissioni (2016)
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305-1 49 Emissioni dirette di gas effetto serra

305-2 49 Emissioni indirette di gas effetto serra

RIFIUTI
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 47;51 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 47;51 Valutazione sull’approccio del management

GRI 306 rifiuti (2016)
306-2 51 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Sociale
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 41 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 41 Valutazione sull’approccio del management

GRI 403: salute e sicurezza sul lavoro (2018)
403-9 41 L’indicatore 

è compli-
ant con i 
require-
ments a), 
d), e) dello 
Standard di 
riferimento.  

Infortuni sul lavoro 

GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 29;39 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 29;33-

3;39

Valutazione sull’approccio del management

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 27;38-

40;42

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 27;38-

40;42

Valutazione sull’approccio del management

GRI 405: diversità e pari opportunità (2016)
405-1 27;39-

40

Diversità degli organi di governo e dei dipendenti

RELAZIONE E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
GRI 103: Management Approach (2016)

103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 34;36 Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 34;36 Valutazione sull’approccio del management

RELAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SCUOLE
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini

103-2 37-

38;44-

45

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 37-

38;44-

45

Valutazione sull’approccio del management

INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO
GRI 103: Management Approach (2016)
103-1 20-21 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi 

confini

103-2 33-

34;37-

38

Informazioni generali sull’approccio del 

management e relative caratteristiche

103-3 33-

34;37-

38

Valutazione sull’approccio del management

Valutazione dei fornitori sulla base di tematiche sociali
GRI-103: Gestione della tematica (2016)
103-1 20-21 Materialità e perimetro

103-2 43 Approccio alla gestione della tematica

103-3 43 Valutazione dell'approccio alla gestione della 

tematica

GRI 414: Valutazione dei fornitori sulla base di tematiche sociali (2016)
414-1 43 Nuovi fornitori sottoposti a screening utilizzando 

criteri sociali 


