Fire Protec)on

Security

Service

La sicurezza non è una lo)a contro le avversità.
Non è una par5ta che si gioca solo nel momento del bisogno.
La sicurezza non è un’emergenza, non dipende dal caso, non è fortuna.
La sicurezza è l’ambiente che 5 circonda ed è ciò 5 perme)e di pensare al tuo lavoro,
alle persone che ami e anche a te stesso.
La sicurezza dura molto più di un momento.
È la serenità di avere un sistema aBvo che 5 protegge. Sempre.
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Sebino, presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno, è uno tra i principali System Integrator
a<vo nella proge>azione, sviluppo e installazione di sistemi an@ncendio e di security.

I sistemi integra@ FIRE & SECURITY di Sebino vengono proge>a@ “su misura” per la protezione di complessi industriali,
deposi@ logis@ci, centri commerciali, magazzini intensivi, amministrazioni pubbliche, alberghi, case di riposo,
banche e is@tu@ di credito, aeropor@, ospedali, ed ogni altra @pologia di impresa pubblica o privata.
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1979

Marco Cadei cos,tuisce la An#ncendio Sebino di Cadei Marco,
specializzata nello sviluppo, design e installazione di sistemi
an,ncendio per ediﬁci industriali e civili.

2009

Sviluppo dell’a;vità a=raverso la cos,tuzione di una
sussidiaria in Romania (Sebino Fire Protec,on S.r.l.) con
l’obie;vo di sviluppare il business nell’Est Europa.

2014

Acquisizione di Protector Impian# An#ncendio S.a.S., con
l’obie;vo di raﬀorzare il know-how della Società nel se;ore
an#ncendio e, in par,colare, le a;vità di manutenzione.

2015

Joint Venture con Landi Group, Società specializzata in
installazioni ele=riche ed idrauliche, diventando Sebino
Landi Technological Systems S.r.l., controllata da Leo
Holding e Landi S.p.A.

2016

Sebino Antincendio acquista le quote che Landi S.p.A. deteneva in Sebino Landi
Technological Systems, diventando Sebino Fire Protection and Detection S.r.l.
Acquisizione di SBS Security System S.r.l., ai fini di espandere
la propria presenza nel mercato «Security».
Nel 2017 SBS viene fusa in Sebino.

2018

Acquisizione del nuovo Headquarter, con sede a Madone (BG) al ﬁne di raggruppare le
a;vità di Security e Fire.
Nel 2018 la Società ha eﬀe=uato anche l’acquisizione del 50%
delle quote che Leo Holding possedeva in Sebino Romania,
diventandone l’unico azionista.

2020

Sebino S.p.A. avvia e ﬁnalizza il processo di quotazione in
Borsa per reperire risorse ﬁnanziarie ﬁnalizzate
all’accelerazione del suo percorso di crescita e di sviluppo.

2020

Sebino S.p.A. ﬁnalizza l’acquisizione della totalità del business ges,to
dalla società Riccardi S.r.l., azienda storica operante da oltre 30 anni
nel se=ore della manutenzione di impian, e a=rezzature an,ncendio.
A seguito dell’acquisizione modiﬁca la sua ragione sociale in Sebino Service S.r.l.

Sebino S.p.A., fondata a Bergamo nel
1979, è una Società italiana a9va nella
proge<azione, sviluppo e installazione
di sistemi an?ncendio e security.
La Società integra queste a9vità con
un servizio di Manutenzione e Sala
Controllo remoto parametri
tecnologici 24/7.
La Società possiede inoltre una
partecipazione del 100% di Sebino Fire
Protec?on and Detec?on S.r.l.
("Sebino Romania"), specializzata nella
proge<azione e realizzazione di sistemi
an?ncendio in Romania e Paesi
limitroﬁ e di Sebino Service S.r.l.
(ex Riccardi S.r.l.), specializzata nella
Manutenzione degli impian?
an?ncendio e sicurezza.
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Sede legale e opera,va
• Bergamo
Via Enrico Ma=ei, 28
24040 Madone (BG)

Sede legale e opera,va
• Bucarest
BD. Timisoara, 4A – Parter
Aﬁ Park 4 – Sector 6
061328 Bucarest

Sede legale e opera,va
• Alessandria
Via G. B. Turco;, 10
15033 Casale Monferrato (AL)

Sede opera,va
• Padova
Via E. Majorana, 7
35010 Cadoneghe (PD)

Sede opera,va
• Cagliari
Viale Monas,r, 138
09122 Cagliari (CA)

Sede operativa
• Timisoara
23 Venus Street, 1st floor,
300693 Timisoara
Sede opera,va
• Roma
Via delle Genziane, 13 D/E/F
00012 Guidonia Montecelio (RM)

Centri Assistenza
• Napoli • Bari • Potenza • Palermo

Sebino S.p.A.

Sebino Service S.r.l.

Sebino Fire Protec2on and Detec2on S.r.l.

Tel. +39 035 292811
contact@sebino.eu

Tel. +39 0142 455580
contact.service@sebino.eu

Tel. +40 214 403 363
contact.ro@sebino.eu
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UN SOLO INTERLOCUTORE
PER TUTTE LE ESIGENZE
DI SICUREZZA DELLA TUA AZIENDA
Sebino ha ampliato il proprio raggio d’azione,
stru<urandosi in tre se<ori in perfe<a sinergia tra loro.

Fire Protec)on

Service
Security

Sebino Fire and Security, con le tre Business Unit Fire, Security e Service, è a<va nella proge=azione, installazione e manutenzione
di sistemi an2ncendio e di security. La Società fornisce servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per tu>e le @pologie di
impian@, al ﬁne di garan@re il corre>o funzionamento degli stessi nel tempo e intervenire prontamente in caso di improvvisi
malfunzionamen@ di sistema. La Società oﬀre un servizio di monitoraggio di parametri tecnologici tramite una Sala di Controllo, che
garan@sce eleva@ standard di sicurezza a>raverso il monitoraggio H24/7gg.
La competenza nella proge=azione, l’integrazione di sistemi tecnologicamente avanza2, l’aﬃdabilità nell’installazione
e un monitoraggio manuten@vo H24 con la teleassistenza, sono i plus che Sebino oﬀre ai propri clien@.
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Fire Protec)on
«Ogni nostro intervento è una
realizzazione a 360 gradi, che inizia
dall’analisi dei rischi e dell’ambiente
da proteggere e termina con un
training di ges<one dell’impianto.»
Una volta esegui@ i calcoli idraulici
speciﬁci secondo standard nazionali o
internazionali, procediamo alla stesura
dei disegni costruKvi, così da garan@re
una produzione su linea robo@zzata di
prefabbricazione

1. PROGETTO

Sprinkler

Schiuma

Diluvio

Gas es6nguen6

Water mist

Rete idran6

Sistemi riduzione ossigeno

Es6ntori e Porte Tagliafuoco

2. COSTRUZIONE

Gli impian@ an@ncendio proge>a@ da Sebino rispondono
alle norme nazionali ed internazionali, quali UNI EN, NFPA, FM
GLOBAL, Vds, SR EN.
Supera@ una serie di test di qualità, i pezzi prefabbrica2
vengono vernicia@ a polvere, codiﬁca@ secondo il piano di
montaggio ed imballa@ di conseguenza.

3.INSTALLAZIONE

4. COLLAUDO

Al termine dell’installazione delle stru=ure prefabbricate
secondo la sequenza di montaggio, si procede alla realizzazione
delle par2 essenziali dell’impianto, come valvole, stazione di
pompaggio e riserva idrica.
Dopo aver veriﬁcato con apposi@ test l’o>enimento dei
parametri di proge>o sull’impianto installato, si procede al
collaudo con il cliente, non prima di aver coinvolto il personale
preposto in un training di ges2one dell’impianto.
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Security
«Dal sopralluogo al layout di proge?o,
dalla determinazione del grado di
sicurezza alla scelta dei disposi<vi più
adegua<, ﬁno alla personalizzazione
completa del sistema.»

Rivelazione Fumi e Calore

An6ntrusione

Videosorveglianza

Video analisi

La missione della B.U. Security è
proteggere il patrimonio e le persone con
Impian2 Speciali personalizza2 in base
alle speciﬁche esigenze, garantendo la
tranquillità che deriva dalla certezza di
avere impian@ a<vi ed eﬃcien@.

Controllo accessi

EVAC

Sicurezza sul lavoro

Termoscanner

Sebino è un System Integrator che dispone di uno staﬀ di
ingegneri e tecnici che studiano e sviluppano proge< e
realizzano impian@ di rivelazione fumi, an2ntrusione, controllo
accessi, evacuazione sonora EVAC, videosorveglianza e video
analisi sulla base delle speciﬁche esigenze del cliente e sempre
nel rispe>o delle vigen@ norma@ve. I sistemi integra@ dialogano
tra di loro, a>raverso sogware mul@protocollo e le tecnologie
più avanzate.

Sebino proge>a e realizza impian@ di rivelazione e allarme
incendio secondo le norme UNI, installando prodoK cer2ﬁca2
EN54; sistemi di videosorveglianza ad alta deﬁnizione, sistemi
integra@ di analisi video con telecamere intelligen@. Sviluppa
sistemi di an@ntrusione interni ed esterni integra@ con
videosorveglianza e controllo accessi. Ricerca le tecnologie più
idonee per i sistemi vocali di evacuazione di emergenza (EVAC)
ed aumenta la sicurezza dei lavoratori a>raverso un sistema
Track applicabile ad ogni ambito lavora@vo.

«Siamo interlocutore qualiﬁcato e partner ideale per la realizzazione di tuK gli impian2 di sicurezza
per ogni 2pologia di se=ore merceologico, garantendo soluzioni personalizzate e performan2.»
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Service
«Garan<amo la perfe?a eﬃcienza
dell’impianto in ogni momento, grazie
a una squadra di tecnici specializza< a
disposizione per tuG i servizi successivi
all’installazione.»

Impian6 An6ncendio

Impian6 Rivelazione fumi

Impian6 An6ntrusione

Impian6 di Video analisi

L’inves@mento per la realizzazione di
ogni impianto, an@ncendio, security,
rivelazione fumi, videosorveglianza ed
altro ancora, ha senso solo a fronte
della perfe>a eﬃcienza dell’impianto in
ogni momento.

Impian6 Controllo accessi

Impianti EVAC

Impian6 Videosorveglianza

Teleassistenza

Sebino fornisce un servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
di tuBe le ?pologie di impian?, an?ncendio e sicurezza, al ﬁne di
garan?re il corre<o funzionamento degli stessi nel tempo.
Fornisce un servizio di monitoraggio di parametri tecnologici tramite
una Sala di Controllo, che garan?sce eleva? standard di sicurezza
a<raverso il monitoraggio H24/7gg degli stessi.
La Sala Controllo è presidiata da tecnici H24/7gg, e garan?sce il
servizio di Teleassistenza a 360°, che si occupa del monitoraggio e
intervento remoto in tempo reale su ogni componente dei sistemi.

In caso di emergenza, l’operatore iden?ﬁcherà la ?pologia di allarme
ricevuto e a9verà la procedura stabilita conta<ando e facendo
intervenire i prepos? e/o le squadre di emergenza come da protocollo
aziendale.
I clien? che proteggono i loro impian? di an?ncendio e sicurezza
so<oscrivendo un Abbonamento di Manutenzione, possono disporre
in tempo reale e consultare tu<a la documentazione rela?va agli
interven? eﬀe<ua?, tramite una piaBaforma dedicata denominata
«Area Riservata Clien?» con accesso dal sito web.

«Per garan2re questo risultato, la nostra squadra di tecnici è a disposizione
di ogni cliente per tuK i servizi successivi alla fornitura.»
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LE NOSTRE REFERENZE
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Grazie per l’attenzione
Sebino S.p.A.
Via Enrico Ma<ei, 28
24040 Madone (BG)
www.sebino.eu

+39 035 292811
contact@sebino.eu

