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SEBINO SpA: RECORD STORICO DI ORDINI SOTTOSCRITTI NEL 2021 +32% RISPETTO AL 2020 

 

Madone (BG), 17 Dicembre 2021 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa sull’andamento generale del business nel 2021. 
  
La Società informa che nel corso del 2021 sono stati sottoscritti dalla Capogruppo ordini per commesse realizzate o 
da realizzarsi per un totale di € 41,5 milioni circa  con un incremento del 32% circa sul medesimo parametro del 2020, 
quando le commesse sottoscritte erano state pari a € 31,5 milioni circa. 
Si prevede che il portafoglio ordini alla fine del corrente anno si attesti ad € 29 milioni circa – di cui € 7 milioni circa 
relativi alla Romania -  rispetto ai € 20 milioni al 31 dicembre del 2020, di cui € 1,8 milioni circa relativi alla Romania. 
 
Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato: “Si sta per chiudere un anno record per la divisione Impiantistica di 
Sebino. Una ulteriore conferma che il settore è in forte espansione, trainato non solo dall’e-commerce, ma da altri 3 
importanti fattori che si sono materializzati anche e soprattutto a causa della pandemia e degli effetti derivanti 
dall’incremento dei prezzi dei beni; il primo fattore è relativo alle attività di “reshoring” dall’Asia della produzione di 
beni, il  secondo è la volontà delle aziende di non correre rischi su interruzioni della supply chain ed il terzo è costituito 
dall’incremento dei costi di trasporto ed anche dalla scarsa disponibilità di autisti. Tali circostanze stanno dando 
ulteriore impulso al settore sempre più strategico della logistica in tutta Europa. Assistiamo, inoltre, a scelte 
strategiche di posizionamento di hub logistici nel nostro Paese da parte di aziende europee leader nei loro settori. Da 
ultimo ed in tema di e-commerce, rileviamo quanto recentemente apparso sulla stampa sulla volontà dell’operatore 
di e-commerce russo Ozon di espandersi nel nostro Paese nel 2022; afferma, infatti, il CEO: “le società italiane 
potranno inserire i loro prodotti sulla nostra piattaforma e noi forniremo opzioni di logistica per le spedizioni in Russia 
e ritorno”(^). Sebino attende con ovvio interesse gli sviluppi di tale progetto. 
(^) fonte Ansa  

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. 
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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. 


