Press release

Campione della Crescita 2021, SEA Vision premiata da La
Repubblica A&F
L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza, premiano SEA Vision tra I
400 Campioni della crescita 2021 - oggi in edicola lo speciale su La Repubblica A&F.
12 Ott 2020 - L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza presentano
oggi i risultati dello studio realizzato sulle aziende italiane in maggiore espansione economica:
SEA Vision riceve il premio di Campione della Crescita e viene inserita nella classifica delle
400 imprese italiane individuate per maggiore crescita di fatturato nel periodo 2016 - 2019.
Scopo della ricerca condotta, è quello di rendere omaggio a quelle imprese che grazie al
proprio dinamismo, contribuiscono a dare nuovo impulso alla società e all’economia. In
occasione della divugazione dei risultati della ricerca, pubblicati oggi sullo speciale di La
Repubblica Affari & Finanza, Michele Cei, Amministratore Delegato del Gruppo SEA Vision
ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo riconoscimento che valorizza il
percorso di crescita del Gruppo, risultato di una strategia imprenditoriale oculata che ha saputo
coniugare investimenti, innovazione e occupazione. E’ la combinazione di questi ingredienti che
crea aziende Campioni della Crescita, e siamo molto contenti di farne parte».
“Questo premio gratifica il lavoro della nostra squadra, composta oggi da oltre 330 professionisti
nel mondo, e le scelte coraggiose e pionieristiche che l’azienda ha saputo compiere nel tempo.”
commenta con orgoglio Luigi Carrioli, Presidente del Gruppo SEA Vision – e prosegue:
“Ringrazio tutti quelli che fanno parte di questa nostra grande famiglia per il loro impegno ed il
loro entusiasmo che ci permettono di raggiungere questi traguardi prestigiosi”.
Con fatturato di 54.155 migliaia di Euro nel 2019, Cagr a +29,8, e un numero di dipendenti
passati da 69 a oltre 269 (nel triennio 2016 -2019) - SEA Vision guadagna il 127esimo posto
nella classifica dei 400 campioni di’Italia.
La metodologia
L’Istituto Tedesco ITQF, ente indipendente leader in Europa nelle indagini di qualità, dopo una
severa selezione, ha stilato la lista delle 400 aziende-motore della ripresa in base alla crescita

media annuale nel triennio 2016-2019. È la terza edizione di un’indagine dettagliata che premia
le eccellenze dell’economia italiana che nonostante un quadro macroeconomico molto difficile
registrano uno sviluppo notevole. La long list iniziale ha compreso oltre 12.000 aziende con
alto tasso di crescita ed è stata redatta tramite ricerca in banche dati pubblicamente disponibili.
Sono stati raccolti anche dati sui risultati operativi nel triennio 2016-2019 e sul numero di
dipendenti, per scartare aziende con un continuo declino dell’occupazione o persistenti perdite.
l calcolo del tasso di crescita si è basato sui dati di fatturato comunicati e confermati dalle
aziende candidate. La lista dei campioni è stata stilata in base alla crescita media annuale CAGR
(Compounded Average Growth Rate) Qui tutti i dettagli della ricerca: https://istitutoqualita.com/crescita/
SEA VISION
SEA Vision è da 25 anni leader nello sviluppo di sistemi di visione industriale e software per
l’industria farmaceutica e fonda il suo successo sull’eccellenza qualitativa delle proprie soluzioni
tecnologiche. Ad oggi SEA Vision ha installato nel mondo oltre 1500 sistemi completi di Track
and Trace e 6500 sistemi di visione. La consolidata expertise in progetti innovativi e il costante
impegno in ricerca e sviluppo consentono all’azienda di offrire ai propri clienti le migliori
soluzioni tecnologiche per progetti innovativi ad elevata complessità. Nel 2019 ha acquisito il
100% della società concorrente Lixis, divenendo di fatto un gruppo internazionale con una forza
lavoro di 330 dipendenti nel mondo. Grazie a un network di sedi tecnico-commerciali distribuite
in tutti i principali mercati a livello mondiale, SEA Vision assicura ai propri clienti servizi di
training customer-tailored e assistenza tecnica on-site.
Per ulteriori informazioni visita: www.seavision-group.com

