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COMUNICATO STAMPA 

 

OPERAZIONE DI ACQUISTO DI S.E.A.C. BANCHE S.R.L. DA PARTE DI BANCOR S.R.L. 

 

Milano, 01/07/2022 

 

bancor s.r.l. (di seguito bancor), società italiana con sede in Milano – Via Vanvitelli n° 46, attiva da circa 
50 anni nel settore della gestione dei valori, dematerializzazione e della gestione documentale, è lieta di 
comunicare che, con decorrenza 1 luglio 2022, la società S.E.A.C. Banche s.r.l. (di seguito SEAC) entra a far 
parte della nostra realtà. 

Grazie all’acquisizione di SEAC, società con sede in Calenzano (Firenze) – Via dell’Albereto n° 69, 
considerata da diversi player del mercato un’importante punto di riferimento per la fornitura di lettori di 
qualità e dalle elevate capacità per la gestione dei documenti, in particolare assegni, bancor realizza un 
importante progetto di crescita, facente parte del proprio piano industriale, che gli consentirà di 
raggiungere diversi obiettivi, tra cui: 

 arricchimento della gamma prodotti 
 rafforzamento del know-how aziendale 
 ampliamento del presidio territoriale  

Da oggi, nasce il nuovo gruppo bancor, le due società (bancor e SEAC) diventano un’unica grande squadra 
operativa nella fornitura dei prodotti e servizi relativi all’automazione dei processi della gestione di valori 
e documentale in ogni ambito affermando una sempre più forte leadership nel settore. 

Il comunicato è disponibile anche nelle sezioni News dei siti di entrambe le società coinvolte: 

 https://www.bancor.it/ 
 http://www.seacbanche.com/ 

 

bancor s.r.l. 

Simone Piazza 

Amministratore delegato 
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PRESS RELEASE 

 

ACQUISITION OPERATION OF S.E.A.C. BANCHE S.R.L. BY BANCOR S.R.L. 

 

Milan, 01/07/2022 

 

bancor s.r.l. (“bancor”), Italian company based in Milan - Via Vanvitelli n° 46, active from about 50 years 
into the sector of value management, dematerialization and document management, is pleased to 
announce that, with effect from 1 July 2022, the company S.E.A.C. Banche s.r.l. ("SEAC") becomes part of 
our reality. 

Thanks to the acquisition of SEAC, a company based in Calenzano (Florence) - Via dell'Albereto n° 69, 
considered by various market players to be an important reference point for the supply of quality and 
highly performing readers for the document management, in particular checks, bancor releases an 
important growth project, which is part of our business plan, which will allow us to achieve various targets, 
including: 

 product portfolio enrichment 
 company know-how strengthening  
 territorial coverage expansion 

Since today, the new bancor group is born, the two companies (bancor and SEAC) become a single large 
team operating into the supply of products and services relating values and document management and 
processes automation, affirming an increasingly and stronger leadership into the sector. 

The press release is also available in the News sections of the websites of both companies involved: 

 https://www.bancor.it/ 
 http://www.seacbanche.com/ 

 

bancor s.r.l. 

Simone Piazza 

CEO 

 


