
 

  

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 

  

SEBINO SPA ACQUISISCE UNA IMPORTANTE COMMESSA DEL VALORE DI € 5,0 
MILIONI NEL SETTORE DELLA LOGISTICA.   

 

Madone (BG), 29 giugno 2021 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa di aver sottoscritto con Engineering 2K SpA, uno dei principali “players” italiani attivi 
nel settore della costruzione di siti logistici, una commessa del valore di circa 5,0 milioni di euro. 
A Sebino S.p.a. è stata appaltata tutta l’impiantistica afferente agli impianti destinati allo spegnimento incendi di una 
piattaforma logistica sita in provincia di Chieti che, ad opera conclusa, vedrà l’insediamento di uno dei più importanti 
operatori internazionali nel settore dell’ e-commerce. 
Lo stabile, che avrà uno sviluppo “multipiano”, occuperà una SLP (Superficie Lorda di Pavimento) complessiva di circa 
100.000 mq e verrà protetto tramite l’installazione di due serbatoi di riserva idrica antincendio, una centrale 
completa di 4 gruppi di pompaggio, impianti di protezione ad idranti interni ed esterni e copertura sprinklers a tutti 
i piani.  
L’opera dovrà essere completata in 10 mesi, termine impegnativo, ma realizzabile, grazie alle consolidate capacità di 
progettazione e velocità di installazione sviluppate da Sebino. 
Anche in questo caso la professionalità e l’affidabilità dimostrate da Sebino, su realizzazioni di questo genere, sono 
state riconosciute e premiate dal mercato. 
Gianluigi Mussinelli Amministratore Delegato: “Sono particolarmente orgoglioso che le nostre capacità realizzative 
siano premiate con l’ottenimento di questo tipo di commesse. Naturalmente siamo aiutati dalla forte espansione delle 
transazioni di e.commerce nel nostro paese. Infatti, secondo i dati relativi al primo trimestre 2021 dello Shopping 
Index, il report trimestrale di Salesforce, la crescita nel nostro paese è al di sopra del tasso di crescita del primo 
trimestre 2020 che si attestava al 26%. L’Italia con una crescita del 78% su base annua fa meglio della crescita dell’e-
commerce globale che cresce del 58% contro il 17% del primo trimestre del 2020, collocandosi al quarto posto tra i 
paesi con maggior aumento percentuale dopo Canada, Olanda e UK.” 

             

* * * 

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 denominato Sebino Connect. 



 

  

 

 

 

 

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.   


