
 

  

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, 
AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO 

  

GRUPPO SEBINO IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020: IN FORTE 
CRESCITA IL FATTURATO CONSOLIDATO DEL PRIMO SEMESTRE 2020; EBITDA CONSOLIDATO PARI A OLTRE IL 17% DEI 

RICAVI; PFN POSITIVA  

 

- Ricavi : Euro 19,2 miloni  

- EBITDA : Euro 3,4 milioni 

- Utile Netto : Euro 2,4 milioni 

- Posizione Finanziaria Netta 2,3 milioni 

- Patrimonio Netto  Euro 12,9 milioni 

 

Madone (BG), 29 settembre  2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A., presieduto dal Prof.Franco Amigoni, (“Sebino” o “Società”), system 
integrator leader nell’impiantistica antincendio e security, quotata all’Aim Italia , ha approvato in data 28 settembre 
2020, la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2020 , sottoposta a revisione contabile limitata.  

Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato di Sebino: “Il primo semestre dell’anno ha confermato quanto illustrato 
nelle nostre presentazioni nel corso del roadshow pre-quotazione. La buona tenuta del fatturato è stata 
accompagnata da ottimi livelli di redditività complessiva e da una eccellente performance finanziaria, non solo 
attribuibile ai proventi della quotazione, ma anche a una costante e rilevante generazione di cassa a livello operativo 
nel primo semestre. Il portafoglio ordini ci permette inoltre di guardare con ottimismo a questa seconda parte 
dell’esercizio”. 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020 

Il semestre che si è chiuso al 30 Giugno 2020 è stato caratterizzato dalla emergenza sanitaria da Covid 19 il cui 
maggiore impatto sulla Società è stata la chiusura dei cantieri interessati dai lavori in corso per l’installazione degli 
impianti antincendio per tutto il mese di Aprile. Le attività di manutenzione sono invece continuate regolarmente. 

Le attività commerciali e amministrative sono continuate in smart working. 

Grazie alla sua strutturale flessibilità relativa ai costi di installazione, effettuati in grande parte da installatori esterni, 
la Società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni In Deroga. 

I ricavi caratteristici consolidati sono risultati pari ad € 19,2 milioni circa, con un incremento del 28% circa sul 
medesimo periodo dell’esercizio precedente e a parità di perimetro di consolidamento. 

In particolare, l’Italia ha registrato un incremento del 19,8% e la Romania di oltre il 70% nel semestre 2020 sul primo 
semestre 2019, come dettagliato nella seguente tabella: 

 

 



 

  

 

Paese  Fatturato 1/1- 30/6 2019(^)  Fatturato 1/1 – 30/6 2020 
 Dati in € 

milioni 
% sul 
totale 
ricavi 

  Dati in € 
milioni 

% sul 
totale 
ricavi 

Variazione 
su primo 
semestre 
anno 
precedente 

Italia 12,6 84,0   15,1 78,6 +19,8% 
        
Romania   2,4 16,0    4,1 21,4 +70,8% 
        
Totale 15,0 100   19,2 100 +28,0% 

(^) Dati Gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile periodica. 

 

L’EBITDA  al 30 giugno 2020 si è attestato ad Euro 3.4 milioni circa, pari al 17,7% circa dei Ricavi consolidati; era stato 
pari al 14,3% dei ricavi al 31 Dicembre 2019. 

Il Risultato ante imposte è pari ad € 3,1 milioni circa, dopo ammortamenti per € 300 mila circa e oneri finanziari per 
€ 45 mila circa. 

Il Risultato Netto è pari ad € 2,4 milioni circa. 

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2020 è risultata positiva per Euro 2,3 milioni circa, era negativa 
e pari ad Euro 5,2 circa al 31 Dicembre 2019. Le disponibilità liquide al 30 Giugno 2020 sono pari a d € 8,9 milioni 
circa; erano pari ad € 2,4 milioni circa al 31 Dicembre 2019. A tale proposito si segnala che la Società è stata ammessa 
alla quotazione del Mercato Alternativo del Capitale-AIM Italia in data 19 giugno 2020. L’introito lordo, esclusa la 
Greenshoe, è stato pari ad € 3,1 milioni circa – 2,8 milioni circa dedotte le spese di quotazione - al netto di tale 
importo, il cash flow complessivo della Società nel primo semestre dell’anno è stato positivo per € 4,7 milioni circa, 
dopo aver distribuito € 1,5 milioni di dividendi agli azionisti nel mese di maggio 2020. 

Il Patrimonio Netto è pari ad € 12,9 milioni circa, rispetto ed € 8,4 milioni circa al 31 Dicembre 2019. 

Gli incassi dai clienti sono proseguiti con sostanziale regolarità nel semestre chiuso al 30 giugno. 

Il portafoglio ordini complessivo alla fine del semestre in questione è pari ad Euro 20 milioni circa. Tale ammontare 
risulta simile a quello registrato alla fine dello scorso anno ed è trainato in particolare dalla rilevanza delle iniziative 
riguardanti nuovi siti di logistica, destinati a supportare il rilevante incremento dell’e-commerce nel nostro paese, 
stimolato anche dagli effetti indotti dal lockdown post emergenza sanitaria. 

Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo. 

Grazie alla consistenza del Portafoglio Ordini alla fine del semestre, la Società affronta con determinazione e 
ottimismo la seconda parte dell’esercizio. Gli impatti dell’emergenza sanitaria, non ancora del tutto risolta, si 
mantengono a tutt’oggi limitati. Segnali positivi, come confermato anche da recenti comunicati della Società, 
provengono in particolare dalla logistica destinata a servire i grandi attori dell’e-commerce internazionale e dei 
trasporti. 

In data 2 luglio 2020 la Capogruppo ha perfezionato l’acquisizione della totalità del business gestito dalla Società 
Riccardi srl di Casale Monferrato (AL), azienda storica operante sul mercato nel settore della manutenzione di 
impianti e attrezzature antincendio, con sedi anche in Veneto, Sardegna e Lazio 



 

  

La Società ha sottoscritto nel mese di Agosto un finanziamento di 2,5 milioni con durata di 6 anni con le agevolazioni 
previste dai decreti governativi e garantiti dal Mediocredito. 

All’inizio del mese di Ottobre, su invito del NOMAD Integrae Sim, la Società condividerà i risultati della relazione 
semestrale con la comunità degli investitori. 

 Nota : nei prospetti della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2020sono riportati quali dati comparativi i dati 
dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019. Non sono disponibili i dati economico-finanziari relativi al medesimo periodo 
dell’esercizio precedente in quanto la Società non era tenuta alla rendicontazione dei medesimi. Tuttavia nel presente comunicato 
vengono effettuati confronti con alcuni dati riferiti al medesimo periodo dell’esercizio precedente; si sottolinea che questi ultimi 
hanno natura gestionale e non sono stati oggetto di revisione contabile periodica.  

* * * 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione “Investors Relations”.  

* * * 

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la società si avvale del sistema di diffusione 
1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.  

* * * 

Sebino (AIM:SEB), Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali 
System Integrator nelle due nazioni, attivo nella progettazione, sviluppo e installazione di sistemi antincendio e di 
security principalmente per Multinazionali e Main Contractors. Sebino inoltre offre un servizio innovativo di 
manutenzione attraverso un controllo da remoto 24h/7gg. 

 

Per maggiori informazioni 

Contatti Società 

Sebino S.p.A. | investors@sebino.eu | Tel: +39 035 292811  

Contatti Nominated Adviser 

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel: +39 02 87208720  

 

 

 

* * * 
Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una 
sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta 
o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in 
Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o 
indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act 
degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di 
registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta 
all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.  
 
 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Crediti verso soci 464.400 0

Immobilizzazioni Immateriali 1.599.855 890.629

Immobilizzazioni Materiali 3.334.631 3.421.861

Immobilizzazioni Finanziarie 82.916 82.549

Attivo Fisso Netto 5.017.403 4.395.039

Rimanene 1.411.958 1.215.984

Crediti commerciali 14.867.750 18.468.447

Debiti commerciali -10.048.029 -8.923.785

Capitale Circolante Commerciale 6.231.679 10.760.646

Altre attività correnti 571.719 236.182

Altre passività correnti -1.087.603 -1.015.379

Crediti e deb iti tributari 612.666 644.218

Ratei e risconti netti 216.901 76.188

Capitale Circolante Netto 6.545.362 10.701.855

Fondi Rischi e Oneri -807.622 -851.723

TFR -646.688 -606.949

Capitale Investito Netto (Impieghi) 10.572.856 13.638.221

Debiti v.banche b.f. 1.719.007 2.517.249

Debiti v.banche e altri finan.m/l termine 4.926.200 5.145.218

Debiti per dividendi 0 0

Totale debiti finanziari 6.645.207 7.662.467

Disponib ilità liquide -8.934.977 -2.449.588

Posizione Finanziaria Netta -2.289.771 5.212.879

Capitale sociale 1.328.200 1.150.000

Riserve 9.148.396 4.015.060

Risultato d'esercizio 2.386.031 3.260.282

Patrimonio Netto (Mezzi Propri) 12.862.627 8.425.342

Totale Fonti 10.572.856 13.638.221

Stato Patrimoniale 30/06/2020 31/12/2019



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi dalle vendite 19.147.488 39.679.014

Variazione rimanenze -83.426 -12.112

Altri ricavi 160.163 69.519

Totale ricavi e proventi 19.224.225 39.736.421

Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci -7.687.967 -16.153.410

Costi per servizi -5.630.426 -12.009.516

Costi per godimento beni di terzi -456.219 -720.031

Costo del personale -1.976.563 -4.288.301

Oneri diversi di gestione -56.399 -862.298

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.416.650 5.702.866

Ammortamenti e svalutazioni -292.632 -752.771

Risultato operativo (EBIT) 3.124.019 4.950.095

Proventi (oneri) finanziari -45.448 -153.148

Risultato lordo (EBT) 3.078.571 4.796.946

Imposte sul reddito -692.540 -1.536.664

Risultato d'esercizio 2.386.031 3.260.283

Conto Economico 1/1 - 30/06 2020 01/1 - 31/12  2019



 

  

 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

EBITDA 3.416.650 5.702.866

Adj. non monetari 409.836 1.168.809

Imposte -692.540 -1.536.663 

Flusso di Cassa Lordo 3.133.946 5.335.012

CCN 4.242.210 -3.091.833 

Altri Crediti / (Debiti) -502.004 421.587

Fondi -86.423 74.992

FCF delle Attività Operative 6.787.729 2.739.758 

Investimenti Netti -826.115 -183.109 

Immobilizzazioni finanziarie -367 -13.317 

FCF inclusi investimenti 5.961.247 2.543.333 

Proventi e Oneri Finanziari -29.616 -162.291 

Differenze su cambi -15.832 -1.034 

FCF da attività Finanziarie 5.915.799 2.380.008 

Debiti Bancari a ML Termine -219.018 1.480.738

Debiti Bancari a Breve Termine -798.242 -547.053 

Altri Finanziamenti / (Attività Finanziarie) -569 

Patrimonio Netto 1.586.849 -1.429.543 

FCF Netto 6.485.388 1.883.581 

Disponibilità Liquide 8.934.977 2.449.589

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 1/1 - 30/06 2020 01/1 - 31/12  2019


