Sebino S.p.a. inizio delle negoziazioni
sul mercato AIM Italia
Sebino S.p.a., presente da 40 anni sul mercato italiano
e da 10 sul mercato rumeno, è uno tra i principali system
integrator nei rispettivi territori, 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.
segnando per le azioni ordinarie in
chiusura di sessione un prezzo pari
ad € 2,64 per azione ovvero +32%
rispetto al prezzo di offerta.
● segreteria

La sede di Sebino a Madone (BG)

M

adone, 19 giugno 2020 –
Sebino S.p.a., leader italiano
dell’impiantistica e controllo da
remoto 24h/7gg degli impianti
antincendio e security, con
particolare specializzazione nelle fasi
di progettazione ed installazione dei
medesimi, sia in Italia che all’estero,
opera nei settori industriale, civile
e della logistica, per conto di
clienti primari italiani ed esteri, ha
debuttato oggi sul mercato AIM
Italia gestito da Borsa Italiana
(London Stock Exchange
Group). L’avvio è
stato molto positivo,
Gianluigi Mussinelli,
Amministratore
Delegato di Sebino
Fire and Security
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Gianluigi Mussinelli, Amministratore
Delegato di Sebino, ha così
commentato: “Il nostro approdo di
oggi sul mercato AIM è una prova della
determinazione di una PMI italiana,
in terra bergamasca, che non è stata
fermata dal Covid- 19, e che vuole
rappresentare, in questi momenti
difficili ed incerti, un simbolo di
coraggio e della volontà di una azienda
e dei suoi collaboratori di determinare
il proprio futuro, coinvolgendo in
questo, la parte più lungimirante ed
attiva del nostro Paese.
Quello di oggi non è un
traguardo, ma il primo passo
di un cammino di nuovi
progetti e crescita che da
sempre perseguiamo
con forza e
determinazione,
per condividerne
i risultati con i
nostri collaboratori
e partner ed il
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mercato. Voglio infine ringraziare
tutti coloro che ci hanno aiutati a
raggiungere questo traguardo per
noi così importante”.
“L’ottimo avvio del titolo Sebino al
suo debutto al mercato AIM Italia
rende merito al tempo ed alle energie
dedicate dai team coinvolti, Nomad,
Advisors, Legali, Società di Revisione
e soprattutto dai miei collaboratori.
Senza un poderoso gioco di squadra
non sarebbe stato possibile finalizzare
questa quotazione in momenti così
difficili per le persone e i mercati”
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