
 

 

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 

  

GRUPPO SEBINO: IN FORTE CRESCITA IL FATTURATO DEL PRIMO SEMESTRE 2022 :+ 32,9% 

MIGLIORA L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

 

Madone (BG), 25 luglio 2022 – Sebino S.p.A. (“Sebino” o “Società”), system integrator leader nell’impiantistica 

antincendio e security e servizi specialistici di manutenzione, comunica che nel primo semestre del 2022 i ricavi 

aggregati  di Italia e Romania si sono attestati a circa Euro 33,1 milioni, con un incremento del 32,9% circa sul 

medesimo periodo dell’esercizio precedente. Anche l’Indebitamento Finanziario Netto migliora, passando da € 3,5 

milioni positivo (cassa netta) a € 7,0 milioni circa, sempre positivo. 

Il portafoglio ordini al 30 giugno 2022 risulta pari a € 41 milioni circa. Era  pari ad € 26,8 milioni circa al 31 luglio 2021. 

 

Paese  Fatturato 1/1- 30/6 2021(^)  Fatturato 1/1 – 30/6 2022(^) 

 valori in 

 mio € 

% sul 

totale 

ricavi 

  Valori in  

mio € 

% sul 

totale 

ricavi 

Variaz.Su 

primo 

semestre 

anno 

precedente 

Italia     24,3 97,5%       30,7 92,7% + 26,3% 

        

Romania      0,6  2,5%         2,4   7,3% +300,0% 

        

Totale    24,9 100,0%      33,1 100,0% + 32,9% 

(^) Dati Gestionali aggregati non sottoposti a revisione contabile periodica.  

 

Gianluigi Mussinelli Amministratore Delegato : “Concludiamo i primi sei mesi dell’anno con una più che ottima 

performance a livello di fatturato e di finanza; come verrà diffusamente illustrato nella relazione degli 

amministratori che accompagna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, la pandemia e la guerra hanno 

radicalmente stravolto il consolidato paradigma della logistica aziendale. A tale proposito vale la pena di citare gli 

spunti interessanti emersi in un workshop del 16 giugno 2022, organizzato dalla società consulenza internazionale  

Executive Interim Management – EIM – attiva nel supporto di aziende italiane e internazionali operanti in settori 

strategici della economia nazionale in loro processi di transizione o cambiamento accelerato attraverso 

l’inserimento di manager su base temporary  o progettuale o anche permanent:  

Nei resoconti del workshop si legge: “la Supply chain riveste un ruolo cruciale. Il modello statico della globalizzazione 

standard degli ultimi 30 anni ha portato alla formazione di catene molto lunghe, rigide, basate sul principio del costo 

di acquisto minore possibile. Questo modello giustificato dalla stabilità geopolitica ed economica che garantiva una 

grande prevedibilità dei flussi, dei prezzi, dei trasporti e delle condizioni di scambio, oggi non è più percorribile …….”. 

Quello che vediamo oggi è una velocissima tendenza a rilocalizzare i centri di stoccaggio, che diventano sempre più 
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estesi e tecnologici. Sebino accompagnerà ad alti livelli questo trend, destinato a durare anni, con la propria 

esperienza in tale settore, come dimostra la mega commessa assegnataci e comunicata in precedenza al mercato” 

* * * 

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. 

 

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 9684 6864 

 

 

 

* * * 

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. 

   

 

 


