YLDA Group S.p.A.
Nel 2009, LBO France e Yarpa acquisiscono la quota di maggioranza del Gruppo Daimont,
proprietario di Sebach Srl e Armal Srl, due società leader nel noleggio e nella produzione
di bagni mobili. Da questa operazione nasce la nuova holding YLDA Group S.p.A., che
rappresenta il primo investimento per la joint venture tra LBO France e Yarpa.

I soci promotori
• LBO France, il più importante gestore indipendente francese di fondi di private equity.
• Yarpa, holding genovese che conta tra i suoi azionisti: Vittoria Assicurazioni,
Banca Passadore, Gruppo Messina, Gruppo Rimorchiatori Riuniti, Banco Azzoaglio.

La mission
La mission di Ylda Group S.p.A. si concretizza nel valorizzare le società acquisite ed esportare
un sistema vincente, cresciuto con successo in Italia negli ultimi decenni.
L’obiettivo primario è quello di proporre a livello internazionale un business basato su
innovazione e qualità, ricerca e sviluppo, per incrementare ulteriormente la diffusione dei
marchi Sebach e Armal.

Case History
Leader nella produzione di bagni mobili
Armal Srl, fondata in Italia nel 1987, è oggi leader nella progettazione e produzione di bagni
mobili di altissima qualità e di prodotti indispensabili per la loro gestione.
L’ampia gamma è rivolta alle società di noleggio di bagni mobili, attive nei settori dell’edilizia,
dei grandi eventi, delle manifestazioni sportive, dell’agricoltura, dei trasporti, e in tutte quelle
situazioni dove non esiste rete idrica o fognaria per l’allaccio del bagno. Armal propone
soluzioni sostenibili e bagni personalizzabili da integrare nei contesti più diversi: cantieri,
strade, piazze, centri storici, parchi e molto altro. Negli stabilimenti di Certaldo e Grifﬁn, Armal
è in grado di produrre un totale di circa 360 bagni al giorno; un quantitativo importante, che
unito all’enorme capacità di stoccaggio rende l’azienda capace di evadere ordini di qualsiasi
entità in breve tempo.

I punti di forza
• Due impianti produttivi:
Certaldo (Firenze), Italia
e Grifﬁn (Georgia), USA

• Esportazioni in oltre 110 paesi
nei cinque continenti

• Una ﬁliale commerciale a Shangai (Cina)

• Capacità produttiva di circa
360 bagni al giorno

EVENTI
• V Incontro Mondiale delle Famiglie - Luglio 2006, Valentia (Spagna) - n. 6500 bagni
• Visita Pastorale Papa Benedetto XVI - Marzo 2012, Messico - n. 750 bagni
• Exit Festival - Luglio 2012, Novi Sad (Serbia) - 300 bagni
• Visita Pastorale Papa Benedetto XVI - Settembre 2012, Beirut (Libano) - n. 100 bagni

CLIENTI
• BOELS: noleggiatore materiale edile
• SALINI Etiopia: cliente diretto imprese costruzioni
• Mercato ARMY: Iraq e Afghanistan - 50.000 bagni
• Disastri naturali: Haiti - 4.000 bagni
• Municipalità di Bucarest: 700 bagni
• Settore Miniere: Chile - 3.000 bagni

Case History
Il leader italiano nel noleggio dei bagni mobili
Sebach è l’azienda toscana che per prima ha importato i bagni mobili dagli Stati Uniti.
Dal 1986 ad oggi, grazie all’orientamento pionieristico del prodotto e all’attenta politica di
qualità, l’azienda ha registrato una rapida espansione, affermandosi in tutta Italia con una
presenza capillare di oltre 80 concessionari e più di 1.000
punti noleggio movimentando migliaia di bagni al giorno.
I bagni mobili Sebach sono adatti all’utilizzo negli eventi, nei
cantieri, durante le emergenze e in tutte le situazioni in cui
siano necessarie igiene e sicurezza.
Dopo l’affermazione commerciale, l’azienda si è concentrata
sull’immagine del prodotto, afﬁdando il restyling del marchio
e delle cabine a Oliviero Toscani. Ha così preso vita un brand
forte e riconoscibile.

Carta degli impegni per la sostenibilità
La salvaguardia dell’ambiente è parte della ﬁlosoﬁa di Sebach ﬁn dall’anno della
sua fondazione. Nel 2012, questo impegno è stato formalizzato con la Carta degli
Impegni per la Sostenibilità. L’attenzione al recupero e al riutilizzo dei materiali, la
riduzione dei consumi di acqua, l’ottimizzazione del trasporto e dello smaltimento
dei reﬂui, sono punti fermi nelle attività quotidiane dell’azienda.
Per sottoporre i processi a un attento monitoraggio e garantire condizioni di
lavoro sicure, Sebach si è dotata delle certiﬁcazioni: ISO 9001 (qualità), ISO 14001
(ambiente), OHSAS 18001 (sicurezza).

2012
• Europeade - Luglio 2012, Padova
• Concerto Ligabue - Luglio 2012, Napoli
• Concerto Laura Pausini - Luglio 2012, Napoli
• Concerto Bruce Springsteen - Giugno 2012, Trieste
• Family 2012 - Maggio/giugno 2012, Bresso (MI)
• 84° e 85° Adunata Nazionale degli Alpini - Bolzano
• America’s Cup World Series - Maggio 2012, Venezia/Napoli
• Giro d’Italia 2011 e 2012
• Vinitaly - Marzo 2012, Verona
• Maratona di Roma - Febbraio 2012, Roma

2011
• Firenze Marathon - Novembre 2011, Firenze
• Visita Pastorale di Papa Benedetto XVI - Ottobre 2011, Lamezia Terme (CZ)
• Zenith Toulouse Dalai Lama - Agosto 2011, Tolosa (Sebach France)
• Concerto Ligabue - Luglio 2011, Reggio Emilia
• Concerto Vasco Rossi - Giugno 2011, Ancona
• Concerto 1° Maggio 2011 - Roma
• Selezioni Finali DONNAVVENTURA - Luglio 2011, Andalo (TN)
• MTV Days e MTV TRL Awards - 2011
• BMW Italian Open Golf 2011 - Giungo 2011, Torino
• Beatiﬁcazione Papa Giovanni Paolo II - Maggio 2011, Roma

I punti di forza
• Oltre 80 concessionari
• 1.000 punti noleggio
• 40mila bagni
• 24mila clienti
• Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ISO 14001
• Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001
• Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
• Servizio completo dal posizionamento al ritiro
• Carta degli Impegni per la Sostenibilità

2010
• Gran Premio d’Italia Santander di Formula1 - Settembre 2010, Monza
• Sﬁlata Armani Uomo - Giugno 2010, Milano
• 1st International Polo Challenge - Maggio 2010, Roma
• Finale Champions League - Maggio 2010, Milano

Sebach France, giovane e promettente
Sebach France nasce nel 2011 da una società già attiva nel sud della Francia, da anni cliente
del gruppo internazionale Ylda spa. Il suo obiettivo sarà svilupparsi in tutta la Francia nei
prossimi anni, seguendo un modello di successo già sperimentato e radicato in Italia, dove
Sebach è leader nel settore del noleggio dei bagni mobili.

Organizzazione capillare nel sud della Francia
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Concessionari

Case History
EVENTI
• Eurocopter Family Day - Settembre 2012, Marignane (Francia)
• Garorock - Giugno 2012, Marmande (Francia)
• Concerto Coldplay - Maggio 2012, Nizza (Francia)
• Conferenza del Dalai Lama allo Zénith di Tolosa - Agosto 2011, Tolosa (Francia)
• Feria di Nimes - Giugno 2011, Nimes (Francia)
• Montpellier Beach Masters - Giugno 2011, Montpellier (Francia)

