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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 ACQUISISCE NEL MESE DI OTTOBRE ALCUNE RILEVANTI COMMESSE PER UN 
VALORE COMPLESSIVO DI € 5,5 MILIONI.    

 

Madone (BG), 12 OTTOBRE 2021 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa di avere sottoscritto con primari committenti italiani contratti per la progettazione e 
l’installazione di impianti antincendio e di sicurezza per complessivi € 5,5 milioni.   
 
Sebino ha sottoscritto con il general contractor Engineering 2k  S.p.A  (www.eng2k.com) commesse per un totale 
di € 2,2 milioni circa per le dotazioni antincendio di due siti di cui il primo in provincia di Piacenza ed il secondo in 
provincia di Latina, commissionati da real estate developers . 
La società Plastica Panaro (www.plasticapanaro.it), con sede in provincia di Modena, leader mondiale nei processi 
di stampaggio della plastica, ha affidato a Sebino una commessa del valore di € 1 milione circa per un impianto 
antincendio, rivelazione fumi e security. 
Una ulteriore e maggiore commessa del valore di € 2,3 milioni circa, relativa ad un sito in provincia di Brescia, è 
stata  sottoscritta con uno dei maggiori general contractor italiani, che ha chiesto di non essere citato per ragioni 
di riservatezza contrattuale, attivo nei settori privati del residenziale, terziario, industriale e delle energie rinnovabili 
e che opera secondo le più stringenti norme di sicurezza; la commessa riguarda la realizzazione di un impianto 
antincendio secondo lo standard internazionale FM Global, comprensivo di riserva idrica, centrale di pompaggio, 
rete idranti interna ed esterna e impianti di protezione interna a sprinkler tipo ESFR. Il sito prevede una costruzione 
di circa 80.000 metri quadri, destinata a ospitare un polo logistico industriale. 
Le opere sopramenzionate dovranno essere consegnate tra marzo ed aprile del 2022. 
 

Daniele Tracino Responsabile Commerciale Sebino S.p.A.: “Collaboriamo ininterrottamente da anni con general 
contractor e clientela industriale, conseguendo mutua soddisfazione in queste opere su grandi superfici. In particolare, 
queste collaborazioni di lunga data sono anche rese possibili dall’apprezzamento registrato dai clienti finali, riguardo 
alle capacità e qualità realizzative del General Contractor e dei suoi “fornitori” quali Sebino“.  

        

* * * 

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.  

 

* * * 
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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 

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. 
 


