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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: L’INGEGNER WALTER VIGNANDEL DIVENTERÀ NUOVO  CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E 
DIRIGENTE DEL GRUPPO CON LA RESPONSABILITA’ DELL’AREA SERVIZI  

 

Madone (BG), 1 Marzo 2022 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 
antincendio e security, informa che entrerà a far parte della propria organizzazione l’Ing. Walter Vignandel, 50 anni,  
laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Udine con successivo  perfezionamento  nel Sales 
and Marketing Management presso la SDA Bocconi. L’ing. Vignandel ha maturato oltre 20 anni di esperienza, 
prevalentemente in ambito BtoB, coordinando progetti di integrazione, sviluppo e internazionalizzazione delle reti 
commerciali in aziende di medie e grandi dimensioni. 
 
L’Ingegner Walter Vignandel entrerà a far parte del CDA DI Sebino SpA come Consigliere di Amministrazione, con 
nomina da parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 27 Aprile, e, dal 1 Aprile come  dirigente  di Sebino SpA; Walter 
Vignandel avrà inizialmente l’incarico di  responsabile dell’area Servizi, ad oggi concentrata nella controllata Sebino 
Service Srl, in cui rivestirà la carica di Amministratore Unico. Assumerà altresì la carica di Amministratore Unico della 
controllata Sebino Security Srl, di recente costituzione, che erediterà dalla Capogruppo la divisione impianti di 
sicurezza. 
L’Ing. Vignandel avrà inoltre la responsabilità del coordinamento delle attività svolte  dalle controllate con l’attività 
esercitata dalla Capogruppo con la quale condividono le strategie commerciali. 
 
Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato: “ Aggiungiamo alla nostra organizzazione la cultura e l’esperienza 

maturata  da Walter Vignandel in campo tecnico e commerciale nel corso di oltre un ventennio e rafforziamo nel 

contempo la struttura organizzativa di vertice con le sue doti di manager esperto. Sono sicuro che verrà apprezzato 

sin da subito dai nostri collaboratori, rafforzando le  prospettive di sviluppo della nostra azienda ” 

 
Walter Vignandel: “Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che hanno riposto nella mia 

persona. Mi sento fortemente motivato e pronto a raccogliere con grande senso di responsabilità questa nuova sfida. 

Lo sviluppo di prodotti tecnologicamente innovativi e la ricerca di nuovi servizi che mettano il cliente al centro, 

rappresenterà l’obiettivo principale del mio lavoro, sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni dal Gruppo.” 

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. 
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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. 


