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 CHIUDE IL 2020 IN SIGNIFICATIVA CRESCITA IN ITALIA E ROMANIA. PFN CONSOLIDATA POSITIVA.
EBITDA CONSOLIDATO A € 11,3 MILIONI.

-

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)

(tutti i dati sopra esposti sono a livello Consolidato)

Madone (BG), 30 Marzo 2021
Il Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A., presieduto dal Prof. Franco Amigoni, (“Sebino”, “Società” o
“Capogruppo”), system integrator leader nell’impiantistica antincendio e security, quotata all’AIM Italia, ha
approvato in data 29 Marzo 2021, Il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2020 ed
ha disposto la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 Aprile 2021 il cui Avviso è oggetto di
separato comunicato e pubblicazione sul quotidiano Il Giornale.
Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato di Sebino: “Concludiamo un anno che ha messo a dura prova tutto il
Paese e la sua economia, ed è con grande soddisfazione che chiudiamo il 2020 con una decisa crescita dei ricavi e
della marginalità ed una posizione finanziaria netta positiva in deciso miglioramento sul 2019. Il 2020 ci ha visto da
un lato beneficiare di un considerevole impulso che il settore della logistica ha avuto in Italia da parte dei grandi
operatori di e-commerce e retail, e dall’altro lato ci ha visto impegnati ad integrare la società acquisita nel mese di
Luglio, evento quest’ultimo che ha rafforzato la Business Unit Service, contraddistinta da ricavi ricorrenti. La flessibilità
operativa della Business Unit Impianti, caratterizzata, a monte, da una forte prefabbricazione dei componenti e, a
valle, dai nostri metodi di installazione, ha permesso, grazie anche alla dimensione delle commesse che ci sono state
assegnate e realizzate nel corso del passato esercizio, un significativo incremento della marginalità in tale area. Il
portafoglio ordini e l’interesse degli investitori istituzionali allo sviluppo di siti logistici ci permette inoltre di guardare
con ottimismo al 2021, confidando anche in un miglioramento sostanziale della crisi pandemica che ancora
caratterizza i primi mesi del nuovo anno”.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021
L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 è stato caratterizzato dalla emergenza sanitaria da COVID – 19, il cui maggiore
impatto sulla Società è stata la chiusura dei cantieri interessati dai lavori in corso per l’installazione degli impianti
antincendio per tutto il mese di Aprile. Le attività di manutenzione sono invece continuate regolarmente.
Le attività commerciali e amministrative sono continuate in parte in smart working, come raccomandato dai decreti
governativi.
Grazie alla sua strutturale flessibilità la Società non ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni In Deroga.
I ricavi caratteristici consolidati sono risultati pari ad € 48,9 milioni circa, con un incremento del 23,3% circa sul

medesimo periodo dell’esercizio precedente, quando erano stati pari ad € 39,7 milioni circa; da rilevare che il dato
del 2020 contiene il fatturato della società Sebino Service, acquisita nel luglio 2020.
In particolare, l’Italia ha registrato un incremento del 23,4% circa e la Romania del 27,5% nell’esercizio 2020 sul 2019,
come dettagliato nella seguente tabella:
P a ese

Va lo re d ella p ro d u zio n e 1 /1 - 3 1 /1 2 2 0 1 9

Va lo re d ella p ro d u zio n e 1 /1 – 3 1 /1 2 2 0 2 0 (^)

% sul totale
Variazione su
ricavi
anno precedente

Dati in € milioni

% sul totale ricavi

Dati in € milioni

Italia(^)

34,6

87,4

43,7

87

+23,4%

Romania

5,1

12,6

6,5

13

+27,5%

39,7

100

50,2

100

+22,7%

Totale(^^)

(^) include 6 mesi della controllata Sebino Service Srl non presente nel 2019. (^^) dato aggregato.

L’EBITDA al 31 Dicembre 2020 si è attestato ad Euro 11,3 milioni circa, pari al 22,9% circa dei Ricavi consolidati; era
stato pari al 14,3% dei ricavi al 31 Dicembre 2019.
Il Risultato ante imposte Consolidato è pari ad € 10,2 milioni circa, dopo ammortamenti per € 908,4 mila circa e oneri
finanziari per € 160 mila circa.
Il Risultato Netto Consolidato è pari ad € 7,5 milioni circa.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 Dicembre 2020 risulta positiva per Euro 1.640,7 mila circa (era
negativa per Euro 5.212,9 mila circa al 31 Dicembre 2019) di cui Euro 823,1 mila circa è la Posizione Finanziaria Netta
positiva della controllata rumena ed Euro 942,9 mila circa è la Posizione Finanziaria Netta negativa della controllata
italiana. La PFN consolidata ha beneficiato non solo degli introiti, al netto dei relativi costi, derivanti dalla quotazione,
pari ad euro 2,8 milioni circa inclusa la Greenshoe, ma dalla generazione di cassa della gestione caratteristica,
consolidata, pari a circa Euro 8,0 milioni circa prima del pagamento pari ad di Euro 1,5 milioni o dei dividendi
corrisposti nel mese di Maggio 2020 e del pagamento per cassa pari ad Euro 1,46 milioni circa corrisposto per
l’acquisto del 100% delle quote della società Sebino Service S.r.l. effettuato nel mese di Luglio 2020.
Il Patrimonio Netto Consolidato è pari ad € 18,0 milioni circa, rispetto ed € 8,4 milioni circa al 31 Dicembre 2019.
Gli incassi dai clienti sono proseguiti con sostanziale regolarità nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020.
Il portafoglio ordini complessivo alla fine dell’esercizio in questione è pari ad Euro 20 milioni circa. Tale ammontare
risulta simile a quello registrato alla fine dello scorso anno ed è trainato in particolare dalla rilevanza delle iniziative
riguardanti nuovi siti di logistica, destinati a supportare il sostanzioso incremento dell’e-commerce nel nostro paese,
stimolato anche dagli effetti indotti dal lockdown causato dall’ emergenza sanitaria.
Evoluzione prevedibile della gestione e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo.
Grazie alla consistenza del Portafoglio Ordini alla fine dell’esercizio, la Società affronta con ottimismo il 2021. Gli
impatti dell’emergenza sanitaria, non ancora del tutto risolta, si mantengono a tutt’oggi limitati. Segnali positivi,
come confermato anche da recenti comunicati della Società, provengono in particolare dalla logistica destinata a
servire i grandi attori dell’e-commerce internazionale e del retail.
La Capogruppo continua a guardare con interesse la possibilità di acquisire aziende di medio-piccola dimensione con

competenze nel campo dell’impiantistica e della manutenzione della Business Unit Security.
Per ciò che riguarda sempre la Capogruppo , a cui e attribuibile gran parte del risultato relativo all’esercizio 2020, la
medesima ha confermato la sua leadership in Italia con riferimento alla B.U. Fire (Impianti Antincendio ); il fatturato
caratteristico ammonta ad € 38,8 milioni circa ( € 35,3 milioni circa nel 2019), l’Ebitda è stato pari ad € 9,4 milioni
circa ( € 5,2 milioni circa nel 2019 ) , la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 è stata positiva e pari a € 1,76
milioni circa ( negativa per € 5,49 milioni circa nel 2019 ), all’andamento della stessa sono riferibili i commenti sopra
evidenziati.
Continua l’attività di riorganizzazione del Business Unit Service a seguito dell’acquisizione di Sebino Service Srl in
modo da concentrare tutte le attività di Manutenzione su questa ultima e le attività di impiantistica antincendio e
security sulla Capogruppo.
Proposta di destinazione degli Utili
Ai sensi dell’art.2427, comma 1, num.22-septies del C.C. il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre
alla convocanda Assemblea dei Soci di destinare l’Utile Netto di esercizio realizzato di € 6.228.588,91, come segue:
- quanto ad € 35.640,00 a Riserva Legale;
- quanto ad € 61.192 .948,91 a Riserva Straordinaria.
***
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.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Sta to P a trimo n ia le
Cred iti v erso so ci

3 1 /1 2 /2 0 2 0

3 1 /1 2 /2 0 1 9

0

0

Immobilizzazioni Immateriali

2.165.520

890.629

Immobilizzazioni Materiali

3.449.316

3.421.861

Immobilizzazioni Finanziarie
Attiv o Fisso Netto
Rimanenze

1.650
5 .6 1 6 .4 8 6
1.384.294

82.549
4 .3 9 5 .0 3 9
1.215.984

Crediti commerciali

24.333.612

18.468.447

-11.911.814
1 3 .8 0 6 .0 9 2
225.748

-8.923.785
1 0 .7 6 0 .6 4 6
236.182

Altre passività correnti

-1.942.217

-1.015.379

Crediti e debiti tributari

968.103

644.218

Ratei e risconti netti
Ca p ita le Circo la n te Netto
Fondi Rischi e Oneri

-104.189
1 2 .9 5 3 .5 3 7
-1.002.086

76.188
1 0 .7 0 1 .8 5 5
-851.723

TFR
Ca p ita le In v estito Netto (Imp ieg h i)
Debiti v.banche b.t.

-1.246.274
1 6 .3 2 1 .6 6 3
919.723

-606.949
1 3 .6 3 8 .2 2 1
2.517.249

Debiti v.banche e altri finan.m/l termine

9.241.656

5.145.218

0
1 0 .1 6 1 .3 7 9
-11.802.107
-1 .6 4 0 .7 2 8
1.328.200

0
7 .6 6 2 .4 6 7
-2.449.588
5 .2 1 2 .8 7 9
1.150.000

9.103.398

4.015.060

7.530.793
1 7 .9 6 2 .3 9 1
1 6 .3 2 1 .6 6 3

3.260.282
8 .4 2 5 .3 4 2
1 3 .6 3 8 .2 2 1

Debiti commerciali
Ca p ita le Circo la n te Co mmercia le
Altre attività correnti

Debiti per dividendi
To ta le d eb iti fin a n zia ri
Disponibilità liquide e altre attività finanziarie correnti
P o sizio n e Fin a n zia ria Netta
Capitale sociale
Riserve
Risultato d'esercizio
P a trimo n io Netto (Mezzi P ro p ri)
To ta le Fo n ti

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Conto Economico
Ricavi dalle vendite

1/1 - 31/12

2020

1/1 - 31/12

2019

48.905.429

39.679.014

-5.728

-12.112

459.007

69.519

Totale ricavi e proventi

49.358.708

39.736.421

Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci

-17.393.001

-16.153.410

Costi per servizi

-13.056.555

-12.009.516

-996.110

-720.031

-6.106.293

-4.288.301

-520.754

-862.298

11.285.995

5.702.866

Ammortamenti e svalutazioni

-908.408

-752.771

Risultato operativo (EBIT)

10.377.587

4.950.095

Proventi (oneri) finanziari

-160.443

-153.148

Risultato lordo (EBT)

10.217.144

4.796.946

Imposte sul reddito

-2.686.351

-1.536.664

Risultato d'esercizio

7.530.793

3.260.283

Variazione rimanenze
Altri ricavi

Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale
Oneri diversi di gestione
Margine operativo lordo (EBITDA)

Variazione su
anno prec edente

24,2%

97,9%

131,0%

Sebino S.p.A.
STATO PATRIMONIALE SEBINO S.p.A.
Stato Patrimoniale

31/12/2020

31/12/2019

0

0

Immob ilizzazioni Immateriali

1.522.280

890.629

Immob ilizzazioni Materiali

3.318.729

3.421.861

Immob ilizzazioni Finanziarie

2.120.321

82.549

Attivo Fisso Netto

6.961.330

4.395.039

Rimanenze

1.063.523

1.215.984

Crediti commerciali

18.957.062

18.468.447

Deb iti commerciali

-10.749.949

-8.923.785

9.270.636

10.760.646

111.184

236.182

Altre passività correnti

-1.146.364

-1.015.379

Crediti e deb iti trib utari

1.192.512

644.218

Ratei e risconti netti

-181.870

76.188

Capitale Circolante Netto

9.246.098

10.701.855

Fondi Rischi e Oneri

-947.086

-851.723

TFR

-559.121

-606.949

14.701.221

13.638.221

636.118

2.517.249

7.938.080

5.145.218

0

0

8.574.198

7.662.467

-10.334.761

-2.449.588

0

0

Posizione Finanziaria Netta

-1.760.563

5.212.879

Capitale sociale

1.328.200

1.150.000

Riserve

8.904.995

4.015.060

Risultato d'esercizio

6.228.589

3.260.282

Patrimonio Netto (Mezzi Propri)

16.461.784

8.425.342

Totale Fonti

14.701.221

13.638.221

Crediti verso soci

Capitale Circolante Commerciale
Altre attività correnti

Capitale Investito Netto (Impieghi)
Deb iti v.b anche b .t.
Deb iti v.b anche e altri finan.m/l termine
Deb iti per dividendi
Totale debiti finanziari
Disponib ilità liquide e altre attività finanziarie correnti
Crediti per dividendi

CONTO ECONOMICO SEBINO S.p.A.
Conto Economico

1/1 - 31/12 2020

01/1 - 31/12 2019

Ricavi dalle vendite

38.817.987

39.679.014

-5.728

-12.112

443.068

69.519

Totale ricavi e proventi

39.255.327

39.736.421

Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci

-13.861.765

-16.153.410

Costi per servizi

-11.054.294

-12.009.516

-553.679

-720.031

-3.961.642

-4.288.301

Oneri diversi di gestione

-392.007

-862.298

Margine operativo lordo (EBITDA)

9.431.940

5.702.866

Ammortamenti e svalutazioni

-743.625

-752.771

Risultato operativo (EBIT)

8.688.315

4.950.095

Proventi (oneri) finanziari

-129.186

-153.148

Risultato lordo (EBT)

8.559.129

4.796.946

Imposte sul reddito

-2.330.541

-1.536.664

Risultato d'esercizio

6.228.589

3.260.283

Variazione rimanenze
Altri ricavi

Costi per godimento b eni di terzi
Costo del personale

