
 

  

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’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2020   

 

Madone (BG), 29 Aprile 2021– Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 

antincendio e security, informa che in data odierna l’Assemblea dei Soci riunitasi in seduta ordinaria ha approvato il 

Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2020, che ha registrato i seguenti dati a livello consolidato: 

 

• RICAVI: Euro 49,4 milioni + 24,2% (FY 2019: Euro 39,7 milioni); 

• EBITDA: Euro 11,3 milioni + 97,9% (FY2019: Euro 5,7 milioni); 

• EBITDA MARGIN: 22,9% (FY 2019: 14,4%); 

• RISULTATO DI ESERCIZIO: Euro 7,5 milioni (FY 2019 : 3,3 milioni); 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro +1,6 milioni (FY 2019: Euro – 5,2 milioni); 

• Patrimonio Netto Euro 17,9 milioni (FY 2019: Euro 8,4 milioni). 

 

L’Assemblea dei Soci ha deliberato di destinare dell’utile netto di esercizio della capogruppo, pari ad Euro 6.228.589, 

come segue: 

 

- Euro 35.640 a riserva legale; 

- Euro 6.192.949 a utili a nuovo.    

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla vigente 

normativa. 

* * * 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sebino.eu nella sezione “Investors”.  

 

* * * 

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. 

 

 

 



 

  

 

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.   


