
Obiettivo: diventare un’eccellenza nel 
mercato italiano Fire & Security

SEBINO SPA / Dalla quotazione in borsa, in fase di attuazione il previsto piano di crescita con orizzonte 2023

Il desiderio di crescere, acquisire exper-
tise e creare un’eccellenza sul mercato 
italiano Fire & Security e HSE ha porta-
to Sebino Spa alla quotazione all’Aim 
di Borsa Italiana (SEB - IT0005413510) 
nel giugno del 2020, nonostante il Pa-
ese si trovasse nel bel mezzo di una 
pandemia. In questo anno, SEB ha 
visto già una signifi cativa crescita del 
valore delle azioni e dell’interesse di 
investitori, italiani e stranieri, attratti 
dal piano triennale che da qui alla fi ne 
del 2023 porterà il fatturato a supera-
re i 70 milioni di euro e a contribuire 
a un consolidamento di cui il settore 
ha bisogno. “Probabilmente ci siamo 
quotati nel momento meno indicato 

- dichiara Gianluigi Mussinelli, ammi-
nistratore delegato di Sebino Spa - Per 
questo, inizialmente, la quotazione 
delle azioni non rappresentava il reale 
valore dell’azienda. Valore che però 
abbiamo visto triplicare in dodici mesi, 
a conferma della solidità dell’azienda, 
con ottime prospettive di crescita. 
Sono cresciute in parallelo la visibilità 
e l’interesse per gli investitori”. Un ri-
conoscimento che facilmente si spiega 
con l’elevata professionalità messa in 
campo dai tecnici e dai manager SE-
Bino, in un ambito complesso e in un 
certo senso ancora molto artigiana-
le, come quello della Fire & Security 
Industry. “Sebino si distingue per la 

capacità di progettare, realizzare nei 
tempi brevi richiesti dai committenti, 
e collaudare impianti di rilevazione 
incendi e spegnimento di piattaforme 
logistiche di grandi dimensioni, oltre i 
100.000 metri quadrati - afferma l’am-
ministratore delegato - impianti per 
grosse multinazionali dell’e-commer-
ce e della logistica che poche aziende 
hanno le competenze e le capacità di 
realizzare”. In proposito, Daniele Tra-
cino, direttore commerciale di Sebino 
Spa, annota: “A conferma della vivaci-
tà del settore della logistica, nell’arti-
colo del giugno 2021 del Sole 24 Ore 
‘Hines: un miliardo di investimenti per 
il 2021 in Italia tra living e logistica’ si 
legge che Hines, colosso del real esta-
te development e management, no-
nostante la situazione compromessa 
dal Covid-19, ha continuato le attivi-
tà in cantiere e accelerato su logisti-
ca e living. La logistica per cogliere 
l’occasione di mercato prospettata 
dall’e-commerce deve poter contare 
su infrastrutture allo stato dell’arte, 
con capannoni a emissioni zero, e per 
l’ultimo miglio, su spazi in centro cit-
tà e mobilità elettrica. La tendenza è 
destinata a proseguire almeno per il 
prossimo triennio in Italia e nell’est 
Europa, sulla scia del progetto Via 
Della Seta”. Sebino, fondata alla fi ne 
degli anni Settanta da Marco Cadei, 
cugino dell’attuale a.d., ha puntato 
subito su un’idea geniale del fonda-
tore, quella di prefabbricare in offi ci-
na impianti di spegnimento incendio 
su misura, completandoli poi in loco 
con la componentistica specialistica. 
Una procedura che permette tempi 
di esecuzione ridotti e qualità dell’in-
stallato elevata. Due acquisizioni, nel 
2014 Protector Srl e nel 2020 Riccardi 
Srl, portano alla creazione di Sebino 
Service Srl, specializzata nella manu-
tenzione di impianti di Fire & Security 
su tutto il territorio nazionale. Questo 
complesso di competenze nel 2016 si 
amplia nella direzione della digitaliz-
zazione dei sistemi, grazie all’acqui-

sizione di Sbs Security System Srl, per 
estendere il campo d’azione di Sebino 
a tutti gli impianti di sicurezza a cor-
renti deboli, ovvero rivelazione fumo 
e incendio, antintrusione, tv a circuito 
chiuso e controllo accessi. “Gli impian-
ti di spegnimento incendio e di Securi-
ty - spiega l’a.d. - sono considerati non 
produttivi. Pertanto, in molti casi la 
loro manutenzione si limita al rispet-
to formale delle norme. Purtroppo, 
quando poi si verifi ca un evento, il si-
stema non riesce a intervenire perché 
non è attivo, magari solo per un bana-
le problema. Una situazione inaccet-
tabile cui abbiamo pensato di porre 
rimedio proponendo ai nostri clienti 
un servizio di controllo e monitorag-
gio a distanza”. Il Gruppo Sebino ha 
sviluppato e introdotto sul mercato 
italiano, sotto il marchio registrato 
SebinoConnect®, un servizio unico e 
innovativo di controllo a distanza dei 
parametri di funzionamento dei com-
ponenti specialistici dei sistemi Fire 
& Security. Accanto alle manutenzio-
ni “in presenza fi sica” previste dalle 
norme è possibile, tramite una senso-
ristica dedicata, l’applicazione dell’in-

telligenza artifi ciale e la sala controllo 
nella sede sicura di Sebino a Bergamo, 
gestire dati e aspetti determinanti de-
gli impianti, in remoto, ottimizzando 
tempi e risultati. “Credo che sia una 
tendenza che sempre più vedremo in 
futuro, basti pensare a ciò che accade 
per la domotica e alla valenza green 
della gestione remota. I dati che ar-
rivano nella sala controllo di Sebino 
permettono di leggere in anticipo 
eventuali problemi e di intervenire da 
remoto prima che l’impianto abbia un 
malfunzionamento”. SebinoConnect®

aumenta l’affi dabilità delle tecnolo-
gie in campo, permette una manu-
tenzione continuativa e a prova di 
negligenza, facilita il lavoro dell’uo-
mo nell’emergenza, quando occorre 
agire bene e tempestivamente. “Il 
passo successivo nello sviluppo di Se-
bino - prosegue Gianluigi Mussinelli 
- sarà l’ampliamento dell’expertise nel 
campo HSE (Health, Safety and Envi-
ronment), ovvero le attività di sicurez-
za sul luogo di lavoro, la medicina del 
lavoro e l’ambiente, attraverso acqui-
sizioni di società target specializzate, 
con cui trattative sono già in atto”. 
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Crescita organica e per acquisizioni per completare e rafforzare l’offerta per l’industria F&S oltre che per il comparto Health, Safety 
and Environment. Target di fatturato alla fi ne del triennio: oltre 70 milioni di euro


