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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 SPA: COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO SULL’ANDAMENTO DEL BUSINESS E SU NUOVE 
COMMESSE IN SEBINO ROMANIA ED  ITALIA; FONDAMENTALI SOLIDI, LEADERSHIP COSTANTE. 

 

Madone (BG), 21  NOVEMBRE 2021 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa sull’andamento generale del business e su nuove commesse acquisite dal Gruppo in 
Italia e  Romania.  
Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato: “E’ divenuta da qualche tempo dominante la notizia che stiamo 
sperimentando un aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime e dell’energia che non ha confronti con il 
passato. Anche la nostra Società sta sperimentando questa anomala condizione di mercato, che ha reso, nei mesi 
recenti, di difficile applicabilità l’immediato trasferimento di detti aumenti sui prezzi praticati agli ordinativi dei nostri 
clienti. Mi riferisco esclusivamente al settore degli impianti di spegnimento, dove naturalmente esiste un lasso 
temporale tra il momento in cui viene negoziato e fissato con il cliente il valore della commessa e quello in cui viene 
avviato il cantiere e la relativa fase di approvvigionamento dei componenti. Abbiamo operato per mitigare questo 
fenomeno di isteresi negativa per mantenere quanto più possibile inalterata la nostra marginalità ma, nonostante 
ciò, a causa dell’intensità e repentinità degli incrementi dei prezzi delle materie prime, dobbiamo prevedere una 
diminuzione dei margini di commessa per il 2021. D’altra parte, va anche evidenziato che il Gruppo non ha risentito 
di carenze o ritardi particolari nelle forniture di materiali, che avrebbero altrimenti rallentato l’esecuzione dei lavori 
con ulteriori aggravi di costi. Ciò è stato possibile grazie ai rapporti di lunga data con i nostri fornitori, unito alla 
solidità finanziaria del Gruppo Sebino, che ci ha permesso di garantire sempre condizioni di pagamento favorevoli. 
Naturalmente con le nostre commesse più recenti abbiamo ristabilito la consueta marginalità storica del business 
impiantistico, incorporando già nelle offerte, laddove possibile, gli ulteriori incrementi attesi nel breve-medio termine 
nei prezzi dei materiali. Si evidenzia, inoltre, che il settore servizi, rinforzato dall’ acquisizione del luglio 2020, non ha 
subito impatti degni di nota. Consideriamo queste condizioni di mercato un evento difficilmente ripetibile sia per la 
sua magnitudo, sia per ciò che lo ha preceduto e, in parte, causato, ovvero un’emergenza sanitaria senza precedenti. 
Non escludiamo, inoltre, che con un’inversione di tendenza nell’andamento dei prezzi delle materie prime il Gruppo 
possa recuperare quanto lasciato sul campo nel corrente anno, beneficiando di un fenomeno inverso di isteresi 
positiva. Quello che sicuramente possiamo affermare è l’estrema solidità dei fondamentali sia del settore della 
logistica che di quello industriale che sostengono la nostra leadership, e, infatti, con piacere registriamo la recente 
acquisizione in Romania e Italia delle seguenti importanti commesse :. 
In Romania: 
€ 2,5 milioni circa per la costruzione di una piattaforma logistica destinata all’operatore retail LIDL localizzata a 
Craiova; 
€ 1,2 milioni circa per strutturare il sito retail destinato al cliente IKEA localizzato a Timisoara; si tratta della seconda 
realizzazione Ikea in Romania dopo quella di Bucarest, il cui impianto di spegnimento incendio era stato eseguito da 
Sebino circa due anni fa. 
In Italia: 
Sebino SpA ha definito un “pacchetto” di contratti con il Gruppo Akno per un valore di circa € 3,8 milioni di euro. Si 
tratta di quattro progetti per attività di logistica aventi dimensioni e localizzazioni diverse nel nord Italia. 
Le predette commesse verranno realizzate e consegnate per la massima parte nel 2022.  
Continua, inoltre, la selezione di società target principalmente nel settore dei servizi, con la chiara finalità strategica 
di incrementare la quota dei nostri i ricavi ricorrenti.” 
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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 (EGM: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 Euronext Growth Advisor 

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. 


