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Sebino S.p.A., presente da 40 anni sul mercato, è uno tra i principali System Integrator italiani, attivo
nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di security principalmente per
Multinazionali e Main Contractor. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di manutenzione attraverso
un controllo da remoto 24h/7gg
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Key$Facts
! Sebino S.p.A., PMI italiana con sede a Madone (BG), è attiva da 40 anni nella progettazione,

sviluppo ed installazione di sistemi antincendio e di security. La Società fornisce inoltre servizi di
manutenzione

! Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato, ricopre un ruolo operativo all’interno della

Società e vanta una consolidata esperienza nel settore

Player$attivo$nella$
progettazione$e$produzione$di$
Sistemi$Antincendio$e$Security

1

! Madone, BG (Italia) (headquarters) – Uffici Amministrativi e Stabilimento Produttivo, con una

superficie totale di 9.650 m2, 70 dipendenti

! Bucarest e Timisoara (Romania) – Uffici Amministrativi e di Direzione Tecnica, 14 dipendenti

Uffici$e$Stabilimenti$produttivi$
in$Italia$e$Romania2

! BU Fire: progettazione, realizzazione e collaudo di impianti antincendio

! BU Security: progettazione dei sistemi di sorveglianza, copre diversi settori d’intervento come

rilevazione incendio, allarme antintrusione e videosorveglianza

! BU Service: manutenzione ordinaria, la quale assicura sempre la perfetta efficienza dell’impianto;

manutenzione straordinaria, con reperibilità 24/7

La$Società$si$suddivide$in$tre$
Business$Unit:$Fire,$Security$e$

Service
3

! Management Team altamente qualificato V con background in primarie realtà multinazionali e
una consolidata expertise in tutte le Business Unit V che ha guidato la significativa crescita della

Società negli ultimi 10 anni

Forte$expertise$del$
management$team4

! Ricavi consolidati in forte crescita nel periodo considerato (18V19), pari a 39,7 Mln€ (YoY:

+10,5%). EBITDA Adj. in aumento sia in termini assoluti (da 4,0 Mln€ nel 2018 a 6,4 Mln€ nel

2019) che in termini relativi (dal 11,2% nel 2018 a 16,2% nel 2019)Financials in$costante$crescita5

! La strategia della Società si basa anche sulla crescita per linee esterne. Sebino, infatti, ha acquisito

Protector Impianti Antincendio S.a.S. nel 2014 e SBS Security System S.r.l. nel 2016,

distinguendosi per essere un polo aggregante in un settore molto frammentato

Strategia$di$crescita$Buy&Build6
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Evoluzione*del*Valore*della*Produzione*e*dell’EBITDA*Adj.

! Sebino è oggi riconosciuta come un’eccellenza nello sviluppo di sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e manutenzione
! Il Valore della Produzione («VdP») consolidato ha registrato un tasso annuo composto di crescita negli ultimi cinque anni del +20,9%
! EBITDA Adj. pari a 6,4 Mln€ nel 2019, in crescita durante il periodo considerato (CAGR + 53,0%)

Gruppo*Seb
ino*CAGR*2

016A/2019
A*ca.*+20,9%

Fonte: Elaborazioni Arkios su informazioni fornite dalla Società

Valore*della*Produzione

22,5***

28,6***

35,6***

39,7***

1,8*** 2,9*** 4,0***
6,4***

2016** 2017** 2018** 2019

VDP EBITDAHAdj.

! I dati finanziari sopra esposti consolidano il fatturato di Sebino Romania, controllata al 50% fino al Q3 2018 e al 100% dal FY 2019

! * Rielab Arkios

! ** ProSForma
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Financials Highlights,2019A

Fonte:'Elaborazioni'Integrae SIM'e'Arkios'su'informazioni'fornite'dalla'Società

Sales&2019A

PFN&2019A

PFN/EBITDA&2019A

EBITDA&Adj.&2019A

EBITDA&margin 2019A

Cash&Conversion&2019A*

39,7&Mln€

5,2&Mln€

0,9x

6,4&Mln€

16,2%

45%

*Rapporto(tra(Free(Cash(Flow(inclusi(investimenti(ed(EBITDA(2019
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STRETTAMENTE(RISERVATO(E(CONFIDENZIALE

Mercato(di(Riferimento

57,3

88,9

2018 2024

CAGR(+7,6%

84,5

151,5

2018 2024

CAGR(+10,3%

Mercato(della(Security

! Il mercato globale dei Sistemi di Sicurezza, valutato 84,5 Mld$ nel 2018, dovrebbe
raggiungere i 151,5 Mld$ entro il 2024 con CAGR (2018;2024) del 10,3%

! I principali driver di crescita sono:

" Aumento delle attività illegali in tutto il mondo e pertanto incremento delle

conseguenti normative governative

" Crescente numero di infrastrutture in tutto il mondo, che ha portato ad un

aumento della domanda di sistemi di sicurezza

" Uso crescente di telecamere in varie località, come aeroporti, stazioni ferroviarie

e porti, permotivi di sicurezza

Mercato(dei(Sistemi(Antincendio

! Il mercato globale dei Sistemi Antincendio è stato valutato 57,3 Mld$ nel 2018 ed è

previsto in crescita ad un CAGR (2018;2024) del 7,6% fino a raggiungere 88,9 Mld$ nel

2024

! I principali driver di crescita del mercato sono:

" Regolamentazioni governative più stringenti

" Modernizzazione della tecnologia applicata alle costruzioni

" Sviluppo della tecnologia wireless per i Sistemi Antincendio

" Costruzione di nuovi edifici che necessitano di sistemi di protezione. A tal

proposito, il fattore trainante è rappresentato dall’ondata di urbanizzazione che

si sta manifestando soprattutto in Asia

Fonte:'Reportlinker



7

Investment(Considerations

Esternalizzazione(dell’attività(
produttiva(che%garantisce%flessibilità%
operativa%ed%alta%specializzazione%

nei%servizi%a%maggior%valore(
aggiunto((bassa%capital%intensity)

Mercato(attraente,(in%continua%
crescita%grazie%allo%sviluppo%di

nuove%normative%e%una%maggiore
attenzione(alla(prevenzione

Vision(Strategica(che%ha%permesso%
l’integrazione%di%nuovi(servizi e%
geografie%tramite%le%diverse

acquisizioni(portate%a%termine

Acquisizioni(strategiche da%parte%di%
Multinazionali%al%fine%di%entrare(nei(

mercati(Fire e(Security

Propensione(all’innovazione,%in%un%
settore%tecnologicamente%statico,(
anticipando(il(mercato(con(lo(
sviluppo(di(prodotti(innovativi(

OneCstop(shop,(grazie%ad%un’offerta(
integrata(di%prodotti%e%servizi%

complementari%che%permettono%
crossCselling(commerciale

Leader(di(mercato%con%un%track%
record%significativo%ed%un%elevata(
expertise(che%garantisce%qualità%e%
rapidità%nell’esecuzione%dei%lavori

1

2

45

6 3

7
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Sito%produttivo

Ufficio%e%Magazzini

Bucarest

Madone%(BG)

Timisoara

Footprint(della(Società
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Italia

Romania

Timisoara

Madone0(BG)

Dipendenti:070

Stabilimento0produttivo:0superficie*totale*di*9.650*m2 – Uffici*per*2.095*m2 e*7.555*m2 Produzione

Dipendenti:014%(suddivisi%tra%gli%Uffici%di%Bucarest%e%Timisoara)

Bucarest:0Amministrazione

24/7:0servizio*manutenzione*straordinaria*

Bucarest

Timisoara:%Direzione%Tecnica%e%Progettazione

Stabilimenti*Produttivi*ed*Uffici
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Struttura&organizzativa&- Sebino'Italia

Fonte: Elaborazioni Arkios su informazioni fornite dalla Società

CEO
G.%Mussinelli

Servizi&Generali&e&
Personale
P.%Cornolti

2

Ufficio&Acquisti
S.%Marzoli

2

Ufficio&Progettazione
G.%Lombardi

8

Ufficio&Vendite
D.%Tracino

7

Ufficio&Commerciale&
E.%Brignoli

4

Manutenzione
A.%Aquilante

11

Produzione&e&Logistica
F.%Trentini

30

70 Numero'di'dipendenti

Ufficio&Amm.&Italia

4

Resp.&Amm.&di&Gruppo
O.%Toader

1

CFO
G.%Romagnoni

Comunicazione&e&
Marketing
L.%Giannini

1
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Struttura&organizzativa&! Sebino(Romania

Fonte: Elaborazioni Arkios su informazioni fornite dalla Società

Numero'di'dipendenti

General&Director
S.$Barbu

Ufficio&Amministrativo

1

Ufficio&Tecnico

1

Manutenzione

2

Logistica

5

Ufficio&Commerciale

2

Ufficio&Progettazione

2

Timisoara

Bucarest

14
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Gamma$Prodotti$+ Fire
Sistemi$Sprinkler

Sistemi automatici di spegnimento
caratterizzati da una rete di tubazioni
dotate di sprinkler sensibili a determinate
temperature per l’erogazione dell’acqua
di spegnimento

Sistemi$Water$Mist

Sistemi automatici, spesso installati in
spazi ridotti, che utilizzano acqua
nebulizzata per controllare o estinguere
gli incendi

Sistemi$Deluge

Sistemi per l’attivazione contemporanea
di tutti gli irrigatori collegati attraverso le
tubazioni alla centrale di pompaggio

Sistemi$Idranti

Sistemi manuali, installati sia
internamente che esternamente agli
edifici per interventi manuali, da parte di
squadre specializzate o VVFF, per
spegnimento con acqua pressurizzata da
stazione di pompaggio

Sistemi$Foam

Sistemi automatici che generano speciali
schiume antincendio (nei casi in cui
l’acqua non possa essere utilizzata)

Sistemi$Gas$e$CO2

Sistemi automatici antincendio, installati
in spazi chiusi, che utilizzano vari tipi di
gas chimici o inerti o CO2 per lo
spegnimento in casi per i quali l’acqua non
può essere utilizzata (ad esempio per la
presenza di energia elettrica)
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Gamma$Prodotti$+ Security
Sistemi$Antifurto Rilevazione$Fumi

Sistema$di$Controllo$Accessi Sistemi$di$Videosorveglianza

Infrastrutture$Tecnologiche Sistemi$di$Registrazione
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45%

35%

20%

Commerciale Industriale Residenziale

Mercato.di.riferimento (1/3).– Sistemi Antincendio
Breakdown.per.settori.di.destinazioneAnalisi.di.Mercato

! Il mercato globale dei Sistemi Antincendio è stato valutato 57,3 Mld$ nel 2018 ed è
previsto in crescita ad un CAGR (2018>2024) del 7,6% fino a raggiungere 88,9 Mld$ nel
2024

! Il Nord America detiene la quota di maggioranza del mercato, pari a circa il 35% del
Market Value, seguito da Europa (25%) e Asia Pacific (22%)

! Nel Nord America, gli USA ricoprono un ruolo di primaria importanza, grazie anche agli
incentivi fiscali per le piccole imprese per l’installazione di impianti per un valore
massimo di 1 Mln€ all’anno

! I principali driver di crescita del mercato sono:

" Regolamentazioni governative più stringenti

" Modernizzazione della tecnologia applicata alle costruzioni

" Sviluppo della tecnologia wireless per i Sistemi Antincendio

" Costruzione di nuovi edifici che necessitano di sistemi di protezione. A tal
proposito, il fattore trainante è rappresentato dall’ondata di urbanizzazione che
si sta manifestando in Cina, India, Indonesia e Nigeria

# I sistemi di protezione antincendio trovano applicazione principalmente nel settore
commerciale, seguito dal settore industriale (Energy&Infrastructure, governativo,
manufatturiero, Oil&Gas) e da quello residenziale

# Il segmento della manutenzione e dell’assistenza è strettamente legato al mercato
antincendio in quanto la normativa vigente impone controlli ordinari a scadenze
temporali ben definite dell’impianto

Crescita.attesa.del.mercato.globale

57,3

88,9

2018 2024

CAGR.+7,6%

Fonte: Reportlinker
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Mercato(di(riferimento (2/3)(– Sistemi Antincendio

World&Market&Value&– 57,3&Mld$

35%
Nord(

America

25%
Europa

22%
Asia(
Pacific(

18%(Others

Fonte: Reportlinker
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28%

72%

Mercato(di(riferimento (3/3)(– Sistemi Antincendio (Numero di0Sprinkler)
Mercato,Europeo

2015 20181000,abitanti

478

916

1.130

1.750

4.435

580

670

2016

680

980

1.530

2.067

4.515

540

690

850

120

1.600

1.923

5.000

650

850

8

16

17

24

45

56

122

11

17

24

29

46

52

125

14

2

25

27

51

63

155

Mercato,Italiano Mercato,Italiano,nel,2019

Fonte: IFSA
Dati in /000

! Nel&2018,&tra&i&maggiori&paesi&in&cui&sono&
stati&installati&sprinkler,&troviamo&
Germania&Svizzera&ed&Austria,&con&un&
totale&di&5.000K&unità&installate

! In&Italia,&invece,&sono&stati&installati&850k&
sprinkler;&di&cui&circa&120K,&progettate&ed&
installate&da&Sebino S.p.A.&S.r.l.&(14%)

! L’Italia&risulta&essere&uno&dei&paesi&con&il&
minor&numero&di&sprinkler&per&numero&di&
abitanti,&circa&1,6&Spk/mille&abitanti

1000,abitanti 1000,abitanti

478

680

850
900

8

11

14 15

2015 2016 2018 2019

#0SPK Per010000abitanti


