
 

Sebino S.p.A. 

Via Enrico Mattei, 28 · 24040 Madone (BG)     +39.035.292811     contact@sebino.eu     www.sebino.eu 

Iscr. Registro lmprese di BG | REA BG-398944 | P. IVA e Cod. Fiscale 03678750161 | Cap. Soc. i.v. € 1.337.276,9 

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 2021: IN CRESCITA 

DEL 29%  IL FATTURATO CONSOLIDATO DEL PRIMO SEMESTRE 2021 SUL PRIMO SEMESTRE 2020; EBITDA 

CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021 A € 3,8 MILIONI +11,2%  SU EBITDA PRIMO SEMESTRE 2020  E PARI AL IL 15,4% 

DEI RICAVI; PFN CASH POSITIVE E IN MIGLIORAMENTO A € 3,5 MILIONI DA 1,6 MILIONI AL 31 12 2020 

  

- Valore della Produzione: Euro 25,3 milioni (1H20: 19,2 milioni) 

- EBITDA: Euro 3,8 milioni (1H20: 3,4 milioni) 

- Utile Netto: Euro 2,5 milioni (1H20: 2,4 milioni) 

- Posizione Finanziaria Netta: Euro 3,5 milioni (FY2020: 1,6 milioni) 

- Patrimonio Netto: Euro 20.4 milioni (FY2020: 17,9 milioni) 

 

 

Madone (BG), 29 settembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sebino (SEB:IM), presieduto dal Prof. Franco Amigoni, (“Sebino” o “Società”), 

system integrator leader nell’impiantistica antincendio e security, quotata su AIM Italia, ha approvato in data 28 

settembre 2020, la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2021, sottoposta a revisione contabile 

limitata.  

Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato di Sebino: “Il primo semestre dell’anno ha confermato il buon 

andamento del precedente esercizio. Di fronte a noi un triennio trainato da rilevanti investimenti nel settore logistico 

e della supply chain in generale, come ampiamente spiegato nella Relazione sulla Gestione che accompagna la 

Relazione Semestrale. Il semestre ha visto il Gruppo impegnato nell’opera di integrazione della controllata Sebino 

Service S.r.l (ex Riccardi) acquisita nel luglio 2020 e specializzata nelle attività di manutenzione di impianti e 

attrezzature antincendio. Registriamo un semestre anomalo da parte della controllata rumena che, a causa della 

pandemia che ha duramente colpito il Paese nella prima parte dell’anno, ha operato in misura limitata. Grazie al 

portafoglio ordini al 31 luglio, pari a € 5,8 milioni circa, prevediamo un buon recupero nel secondo semestre. I prossimi 

mesi vedranno la Società impegnata nel processo di acquisizione di attività, o aziende, ancillari al nostro progetto 

industriale di crescita anche in settori limitrofi e complementari in tema di sicurezza.” 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2021 

Il semestre che si è chiuso al 30 giugno 2021 si è svolto in un contesto ancora condizionato, soprattutto in Romania, 

dall’emergenza sanitaria, che ha causato un rallentamento della supply chain e un deciso incremento dei prezzi delle 

materie prime a livello mondiale. 

Grazie alla sua strutturale flessibilità relativa ai costi di installazione, effettuati in grande parte da installatori esterni, 
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il Gruppo ha mantenuto una buona redditività. 

La Capogruppo non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni In Deroga. 

I Ricavi Caratteristici Consolidati sono risultati pari ad € 24,7 milioni circa, con un incremento del 29% circa rispetto 

a € 19,2 milioni rilevati nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. I conti consolidati includono la controllata 

Sebino Service S.r.l., non presente nel medesimo periodo dell’anno precedente. 

In particolare, la Capogruppo registra un incremento dei ricavi del 32.3% sul medesimo periodo dell’esercizio 

precedente. 

Nella seguente tabella dettagliamo i dati dei ricavi caratteristici per Paese: 

 

Paese  Fatturato 1/1- 30/6 2020(^)  Fatturato 1/1 – 30/6 2021(^) 

 Dati in € 

milioni 

% sul 

totale 

ricavi 

  Dati in € 

milioni 

% sul 

totale 

ricavi 

Variazione 

su primo 

semestre 

anno 

precedente 

Italia    15,1   78,6   24,3   97,5 +60,9% 

        

Romania      4,1   21,4     0,6     2,5 n.a. 

        

Totale   19,2 100,00   24,9 100,00 +29,7% 

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

 

L’EBITDA consolidato al 30 giugno 2021 si è attestato ad Euro 3,8 milioni circa, pari al 15,4% circa dei Ricavi consolidati 

caratteristici; era stato pari al 17,8% dei ricavi al 30 giugno 2020. 

Il Risultato ante imposte è pari ad € 3,2 milioni circa, dopo ammortamenti per € 556 mila circa e oneri finanziari per 

€ 85 mila circa (€ 3,1 milioni circa al 30 giugno 2020) 

Il Risultato Netto è pari ad € 2,5 milioni circa, in miglioramento rispetto ai € 2,4 milioni al 30 giugno 2020 

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 giugno 2021 è risultata positiva per Euro 3,5 milioni circa, era 

ugualmente positiva e pari ad Euro 1,6 circa al 31 Dicembre 2020. Le disponibilità liquide al 30 giugno 2021 sono pari 

a d € 14,1 milioni circa. 

Il Patrimonio Netto Consolidato è pari ad € 20,4 milioni circa, rispetto ed € 17,9 milioni circa al 31 dicembre 2020. 

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

Il portafoglio ordini complessivo di Gruppo alla fine di luglio 2021 è pari ad Euro 26,8 milioni circa. Tale ammontare 

risulta in crescita rispetto 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 notevole incremento dell’e-commerce nel 

nostro Paese, stimolato anche dagli effetti indotti dal lockdown post emergenza sanitaria e dal riposizionamento 

della supply chain di grandi gruppi italiani e internazionali come diffusamente documentato nella Relazione sulla 

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

 Alla data di stesura della presente relazione il portafoglio ordini BU Fire di Gruppo è attestato su euro 26 milioni circa al 31 luglio 

2021, un livello che permette di guardare al corrente nuovo esercizio con un cauto ottimismo, in quanto la crisi legata al 

Coronavirus che continua ad essere presente sia Italia che in Romania potrebbe influire sul normale corso del business con un 

potenziale rallentamento delle attività o almeno con una eventuale dilazione delle stesse nel tempo. In una prospettiva di medio 

termine l’obiettivo primario della gestione è quello di: 

1) mantenere la posizione di leadership sul mercato italiano e rumeno per quanto riguarda tutte le attività impiantistiche; 

2)  consolidare il Gruppo da un punto di vista dimensionale e finanziario, in quanto il mercato in futuro richiederà la 

presenza di players di dimensioni più significative delle attuali e maggiormente strutturati;  

3) equilibrare maggiormente le tre aree di attività, Fire, Security e Service, per ridurre i rischi che possono essere causati 

da una crisi di mercato specifica su una delle tre aree e per massimizzare le sinergie derivanti dalla combinata offerta 

commerciale ed operativa delle tre aree sul mercato; 

4) Aumentare la quota di ricavi ricorrenti sul totale del fatturato del Gruppo tipici della B.U. Service già rafforzata dalla 

acquisizione di Sebino Service effettuata a luglio 2020; 

5) Estendere la commercializzazione del sistema di controllo a distanza, SebinoConnect® e dei parametri tecnologici di 

funzionamento dei sistemi di spegnimento e rivelazione, con l’obiettivo di garantire nel tempo 24/24 il livello ottimale 

di efficienza degli impianti di spegnimento e rivelazione, anche senza la presenza o il supporto umano. 

* * * 

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 SebinoConnect®. 

 

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  
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* * * 

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 0 0

Immobilizzazioni Immateriali 2.033.258 2.165.520

Immobilizzazioni Materiali 3.808.404 3.449.316

Immobilizzazioni Finanziarie 1.776 1.650

Attivo  Fisso  Netto 5.843 .4 38 5.616.48 6

Rimanenze 3.010.843 1.384.294

Crediti commerciali 23.693.354 24.333.612

Debiti commerciali -12.397.793 -11.911.814

Capita le C irco lan te Commercia le 14 .3 06.40 4 13 .8 06.092

Altre attività correnti 237.182 225.748

Altre passività correnti -2.234.197 -1.942.217

Crediti e debiti tributari 1.201.365 968.103

Ratei e risconti netti 27.961 -104.189

Capita le C irco lan te Netto 13 .5 38.71 5 12 .9 53.537

Fondi Rischi e Oneri -1.046.222 -1.002.086

TFR -1.469.830 -1.246.274

Capita le Investito  Netto  ( Impieg hi) 16 .8 66.10 1 16 .3 21.663

Debiti v.banche b.t. 1.146.071 919.723

Debiti v.banche e altri finan.m/l termine 9.436.779 9.241.656

Debiti per dividendi 0 0

To ta le deb iti  f in anziari 10 .5 82.85 0 10 .1 61.379

Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti -14.123.803 -11.802.107

P osizio ne Fina nziaria  Netta -3 .54 0.953 -1 .640 .7 28

Capitale sociale 1.328.200 1.328.200

Riserve 16.617.182 9.103.398

Risultato d'esercizio 2.461.672 7.530.793

P atrimo nio  Netto  (Mezzi  Prop ri) 20 .4 07.05 4 17 .9 62.391

To ta le Fon ti 16 .8 66.10 1 16 .3 21.663

Sta to  Patrimonia le 30 /0 6/2 021 31 /12 /2 020
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EBITDA 3.798.783  3.416.650  

Adj. non monetari 83.426-   409.836  

Imposte 696.147-   692.540-   

Flu sso  d i  Cassa  Lo rd o 3 .0 19 .21 0 3 .1 33 .9 46 

CCN 602.572-   4.242.210  

Altri Crediti / (Debiti) 305.240-   502.004-   

Fondi 76.283  86.423-   

FCF del le Attiv ità  Operative 2 .1 87 .68 1 6 .7 87 .7 29 

Investimenti Netti 601.550-   826.115-   

Immobilizzazioni finanziarie 126-   367-   

FCF in clusi  inv estimenti 1 .5 86 .00 5 5 .9 61 .2 47 

Proventi e Oneri Finanziari 84.666-   29.616-   

Differenze su cambi 2.066-   15.832-   

FCF da  a ttiv ità  Fin anziarie 1 .4 99 .27 3 5 .9 15 .7 99 

Debiti Bancari a ML Termine 195.100  219.018-   

Debiti Bancari a Breve Termine 256.115  798.242-   

Attività Finanziarie non immobilizate 18.000-   -  

Patrimonio Netto 17.010-   1.586.849  

FCF Netto 1 .9 15 .47 8 6 .4 85 .3 88 

Dispo nib i l i tà  Liq u id e 11 .4 52 .10 7 8 .9 34 .9 77 

RENDICONTO FINANZIARIO 

CONSOLIDATO
1/1  - 30/0 6  2 02 1 1/1 - 3 0/0 6  20 20

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi dalle vendite 24.670.322 19.147.488

Variazione rimanenze 510.811 -83.426

Altri ricavi 164.900 160.163

Tota le va lore del la  produzione 25.346.033 19.224.225 31,8%

Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci -9.034.740 -7.687.967

Costi per servizi -7.547.737 -5.630.426

Costi per godimento beni di terzi -432.468 -456.219

Costo del personale -4.397.430 -1.976.563

Oneri diversi di gestione -134.875 -56.399

Marg ine operativo  lo rdo  (EBITDA) 3 .798.783 3.416.650 11,2%

Ammortamenti e svalutazioni -556.297 -292.632

Risu ltato  operativo  (EBIT) 3 .242.486 3.124.019

Proventi (oneri) finanziari -84.666 -45.448

Risu ltato  lo rdo  (EBT) 3 .157.820 3.078.571

Imposte sul reddito -696.148 -692.540

Risu ltato  d 'esercizio 2 .461.672 2.386.031 3,2%

Conto  Economico 1/1  - 30/06   2021 1/1  - 30/06   2020
Variazione su 

anno prec edente 


