
 

  

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. 

NOT TO BE DISTRIBUTED IN WHOLE OR PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN OTHER 
JURISDICTIONS WHERE THE DIFFUSION OF THE PRESENT PRESS RELEASE IS NOT ALLOWED. 

  

DISCOVER CAPITAL GMBH ACQUISTA 100.000 AZIONI ORDINARIE SEBINO SPA SUL 
MERCATO. 

 

Madone (BG),  2 novembre  2020 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa che Discover Capital Gmbh, (www.discover-capital.de ) società di diritto tedesco con 
sede ad Augsburg gestore dei fondi Squad (www.squad-fonds.de) ha investito nelle azioni ordinarie Sebino SpA 
attraverso acquisti effettuati nel mese di ottobre 2020 sul mercato per un totale complessivo di 100.000 azioni. 
Investendo quindi  più di 200.000 euro. 
Discover Capital è specializzato nell’analisi e nell’acquisto di azioni e altri titoli “Value” (cioè titoli sottovalutati) e 
fornisce consulenza a fondi di investimento e investitori istituzionali. Discover Capital è stata fondata nel 2004 ed ha 
lanciato il primo fondo di investimento Squad Value nel settembre dello stesso anno. 
 
Gianluigi Mussinelli Amministratore Delegato: “Sono particolarmente orgoglioso che le nostre performance e 
capacità realizzative siano premiate da investitori istituzionali di medio/lungo periodo come Discover Capital Stiamo 
costruendo con l’aiuto di tutti i soci una azienda forte e strutturata che ci permette di ambire a risultati di eccellenza 
con i nostri clienti mantenendo la nostra attuale leadership. Come Discover Capital anche Sebino dispone di una 
squadra di manager compatta per affrontare il futuro anche nelle correnti difficili condizioni causate dall’emergenza 
sanitaria” 
 
Johannes Kopple Discover Capital Funds Advisor : “ We are impressed by the strong track record of the company, 
taking market shares in the fire fighting systems market  in recent years, while increasing margins. We are convinced 
by the strategy becoming a one stop shop provider, offering security and fire fighting systems out of one hand while 
strengthening the service and after market business. With the investment we want take part in this compelling 
investment story.” 

             

* * * 

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

This press release is available also on the Company official wesite www.sebino.eu, Investors section. * * * 

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 / for further information 

Contatti Società / Company Contacts 

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

Contatti/ Contacts :  Nominated Adviser (NOMAD) 

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.   


