
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

SIT: CRESCONO RICAVI E RISULTATO OPERATIVO NEL PRIMO SEMESTRE 

• I ricavi dei primi sei mesi dell’anno hanno raggiunto i 149,1 milioni di Euro in aumento del 10,7% rispetto ai 134,7 milioni di 

Euro dei primi sei mesi del 2016. 

• L’EBITDA è stato pari a 21,6 milioni di Euro, in aumento (+2,9%) rispetto ai 21,0 milioni di Euro del primo semestre 2016. 

• Il risultato operativo è stato pari a 12,5 milioni di Euro, in aumento (+10,4%) rispetto agli 11,3 milioni di Euro del primo 

semestre 2016. 

• Il risultato netto di SIT nel primo semestre 2017 è stato pari a 912 mila Euro (0,6% dei ricavi) contro 1,9 milioni di Euro (1,5% dei 

ricavi) del primo semestre 2016. 

• Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta era pari a 126,9 milioni di Euro rispetto a 158,6 milioni di Euro del 30 giugno 

2016. 

 

Padova, 29 settembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.a. (“SIT” o la “Società”), Società quotata sul segmento AIM di Borsa 

Italiana dal 20 luglio 2017 in seguito alla fusione con la SPAC Industrial Stars of Italy 2, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria 

Semestrale consolidata al 30.6.2017.  

1. Principali risultati economici consolidati al 30.06.2017 

Il primo semestre 2017 è stato caratterizzato da un incremento dei volumi produttivi trainati dal favorevole contesto economico internazionale. I 

ricavi al 30.06.2017 hanno raggiunto i 149,1 milioni di Euro, registrando un incremento del 10,7% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente.  

L’Ebitda del primo semestre 2017 è pari a 21,6 milioni di Euro, in aumento (+2,9%) rispetto ai 21,0 milioni di Euro del primo semestre 2016. La 

crescita dell’Ebitda di SIT, inferiore a quella dei ricavi, è dovuta al decremento della redditività nella Divisione Smart Gas Metering per la quale è 

atteso un recupero nel secondo semestre 2017. L’Ebitda margin della Divisione Heating si mantiene invece in linea con il primo semestre 2016. 

Il Costo delle materie prime e dei materiali di consumo e merci, in termini di incidenza sui ricavi, è aumentato dal 48,6% al 52,1% (12,1 milioni di 

Euro, +18,6%). Tale dinamica è dovuta sia all’andamento della Divisione Smart Gas Metering, sia all’ andamento del magazzino che nel corso del 

2017 ha registrato un incremento dello stock di prodotto finito inferiore rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

L’incidenza del costo del personale sui ricavi passa dal 23,0% del 2016 al 21,5% nel 2017. L’andamento del numero di dipendenti medi tra primo 

semestre 2017 e primo semestre 2016 è cresciuto di 111 unità (+6%). 

Il risultato operativo del primo semestre 2017 è pari a 12,5 milioni di Euro rispetto a 11,3 milioni di Euro del primo semestre 2016 (+10,4%). 

Gli Ammortamenti e le svalutazioni di attività sono risultati in flessione nel periodo considerato (9,1 milioni di Euro nel primo semestre 2017 rispetto 

a 9,7 milioni nello stesso periodo 2016).  

Il risultato netto di SIT nel primo semestre 2017 è pari a 912 mila Euro (0,6% dei ricavi) contro 1,9 milioni di Euro (1,5% dei ricavi) del primo 

semestre 2016; la riduzione è dovuta essenzialmente ad un maggior carico fiscale della Capogruppo, che è passata da una perdita ad un utile. 

2. La performance delle Divisioni 

La Divisione Heating ha registrato un incremento dei ricavi di prodotto del 9,0%, raggiungendo i 129,0 milioni di Euro rispetto ai 118,4 milioni del 

corrispondente periodo dell’anno precedente. Le aree di business che hanno generato un andamento in crescita sono state i Controlli Meccanici, gli 

Elettroventilatori e i Sistemi Integrati.  

In termini di mercati geografici di riferimento le vendite registrate in Cina hanno segnato un forte incremento (+3,8 milioni di Euro pari a +68,8%) 

supportate dalle politiche governative di incentivazione c.d. from coal to gas. Infatti, nell’ottica di rimediare agli attuali livelli di inquinamento 

atmosferico e ridurre l’impatto sul clima globale, il governo cinese ha posto in essere una serie di misure mirate ad incrementare entro il 2020 la  



 

 

 

quota di fabbisogno energetico soddisfatto dal gas metano anziché dal carbone. Tali politiche hanno favorito l’adozione di apparecchi di 

riscaldamento domestico funzionanti a gas soprattutto nel nord del paese.  Le prospettive di crescita del mercato cinese e l’andamento generale 

del mercato Heating, sia in Europa che negli USA, hanno indotto la Società ad avviare una serie di investimenti finalizzati ad incrementare la 

capacità produttiva e a mantenere un livello ottimale di saturazione degli impianti. Tali investimenti si completeranno nella seconda parte del 2017 

per circa Euro 3,5 milioni. 

La Divisione Smart Gas Metering ha continuato anche nel primo semestre 2017 il suo importante percorso di sviluppo. I ricavi delle vendite 

hanno raggiunto i 20,0 milioni di Euro, con una crescita del 23,7% rispetto ai 16,1 milioni di Euro del primo semestre 2016. Hanno contribuito a 

questi risultati le vendite di entrambe le aree di business: contatori residenziali per (+21,9%) e contatori commerciali (+46,5%).  

Al 30 giugno 2017 il portafoglio ordini in essere era pari a Euro 31,1 milioni (contro Euro 24,9 milioni al 30 giugno 2017) di cui Euro 25,7 milioni con 

consegna prevista nel 2017. 

La controllata Metersit Romania S.r.l., costituita nel corso del 2016 con sede a Brasov, quale unità operativa di assemblaggio di contatori, ha 

iniziato ad operare a regime nel corso del primo semestre 2017 così come da previsioni aziendali.  

Nelle tabelle successive viene indicata la ripartizione dei ricavi per Divisione e per area geografica. 

 

(in migliaia di euro) I semestre 2017 % I semestre 2016 % Diff % 

Heating 129.030 86,6% 118.391 88% 9,0% 

Smart Gas Metering 19.954 13,4% 16.135 12% 23,7% 

Totale vendite prodotto 148.984 99,9% 134.526 99,9% 10,7% 

Totale prestazioni 139 0,1% 202 0,1% -31% 

Totale ricavi 149.124 100% 134.728 100% 10,7% 

 

(in migliaia di euro) I semestre 2017 % I semestre 2016 % Diff % 

Italia 43.981 29,5% 38.496 28,6% 14,2% 

Europa (escluso Italia) 64.718 43,4% 60.047 44,6% 7,8% 

America  23.484 15,7% 23.319 17,3% 0,7% 

Asia/Pacifico  16.941 11,4% 12.866 9,5% 31,7% 

Totale  149.124 100% 134.728 100% 10,7% 

 

3. Andamento finanziario al 30.06.2017 

Al 30 giugno 2017 la posizione finanziaria netta era pari a 126,9 milioni di Euro rispetto ai 158,6 milioni di Euro al 30 giugno 2016 e ai 124,7 

milioni al 31 dicembre 2016. 

I Flussi finanziari della gestione operativa sono stati positivi per 4,4 milioni di Euro nel primo semestre 2017 rispetto a 10,0 milioni di Euro dello 

stesso periodo 2016. La differenza, al netto dei maggiori investimenti effettuati nel periodo (+2,3 milioni), è data da variazioni di capitale circolante 

riferite principalmente al pagamento di maggiori componenti retributive variabili e a flussi della gestione non ricorrente. La gestione del capitale 

circolante commerciale è stato pressoché in linea con l’anno precedente 

4. Eventi successivi al 30.06.2017 

In data 3 luglio 2017, come previsto dall’Accordo Quadro stipulato con Industrial Stars of Italy2 la Società ha sottoscritto con BNP Paribas e un pool 

di banche un nuovo contratto di finanziamento con lo scopo di rifinanziare l’indebitamento in essere a condizioni significativamente più 

favorevoli. 



 

 

 

 

Il contratto prevede l’assenza di garanzie reali e la facoltà di rimborso anticipato anche parziale senza penali da parte della Società. L’importo 

nominale è pari a 135 milioni di Euro, la durata è di 5 anni con scadenza 30 giugno 2022 e il rimborso è determinato secondo un piano di 

ammortamento in rate semestrali predeterminate con durata media di circa 3,9 anni. 

La Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2017 sarà disponibile sul sito internet www.sitgroup.it, nella sezione Investor 

Relations – Informazioni finanziarie, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.  

“Siamo particolarmente soddisfatti per la performance del fatturato e del risultato operativo nei primi sei mesi di quest'anno e prevediamo un 

andamento positivo anche nel secondo semestre” ha sottolineato il Presidente Esecutivo di SIT Federico de’ Stefani. “A sostenere questa 

prospettiva è soprattutto il costante progresso della Divisione Smart Gas Metering e, per la Divisione Heating, il significativo sviluppo del mercato 

cinese, diventato il primo mercato al mondo per le caldaie domestiche, in fase di ulteriore crescita.  In quest'ottica si inseriscono gli investimenti in 

capacità produttiva attualmente in corso”. 

 

*** 

SIT opera nel settore dei componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza negli apparecchi per il riscaldamento domestico, negli 

impianti di cottura e ristorazione collettiva e negli elettrodomestici. SIT opera inoltre nel settore degli Smart Gas Meters, contatori di nuova 

generazione gestibili da remoto e con comunicazione dei consumi in tempo reale. SIT è composto da 8 società produttive localizzate in Italia, 

Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre ad una struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. 
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1. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO    

    

 (migliaia di Euro) I semestre 2017 I semestre  2016   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 149.124 134.728   

Costo delle materie prime, materiale di consumo e merci 77.672 65.510 
 

Costi per servizi 17.143 17.176   

Costo del personale 32.019 30.962   

Ammortamenti e svalutazioni attività 9.118 9.684 
 

Accantonamenti 293 81   

Altri oneri (proventi) 358 (28)   

 Risultato operativo 12.521 11.343   

Proventi (oneri) da partecipazioni  -   -   

Proventi finanziari 101 29   

Oneri finanziari (8.002) (9.336)   

Utili (perdite) su cambi nette (1.601) 289   

Rettifiche di valore di attività finanziarie  -   -   

Risultato prima delle imposte 3.019 2.325   

Imposte (2.107) (391)   

Risultato del periodo 912 1.934   

Risultato del periodo di Terzi  -   (20)   

Risultato del periodo di Gruppo 912 1.954   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA    

    

(migliaia di Euro)       

  30 giu 17 31 dic 16   

Avviamento 78.138 78.138   

Altre immobilizzazioni immateriali 76.935 80.715   

Immobilizzazioni materiali 41.641 41.913   

Partecipazioni 156 156   

Attività finanziarie non correnti 1.838 1.769   

Imposte anticipate 6.554 7.505   

Attività non correnti 205.262 210.196   

Rimanenze 46.073 38.490   

Crediti commerciali 43.934 44.660   

Altre attività correnti 7.023 4.585 
 

Crediti per imposte sul reddito 2.246 2.370 
 

Altre attività finanziarie correnti 172 168   

Disponibilità liquide 25.569 33.828   

Attività correnti 125.017 124.101   

Totale attività 330.279 334.297   

       

Capitale sociale 73.579 73.579   

Riserve (3.137) (6.056)   

Risultato del periodo di Gruppo 912 1.740   

Patrimonio netto di terzi 0 0   

Patrimonio netto 71.354 69.263   

       

Debiti verso banche non correnti 106.131 110.056   

Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati 33.202 32.745 
 

Fondi Rischi e oneri 2.366 2.679   

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 6.225 6.036 
 

Altre passività non correnti 0 5 
 

Imposte differite 21.720 22.225   

Passività non correnti 169.644 173.746   

Debiti verso banche correnti 10.443 10.126 
 

Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati 3.210 6.057   

Debiti commerciali 62.348 59.965   

Altre passività correnti 13.018 14.406   

Debiti per imposte sul reddito 262 734   

Passività correnti 89.281 91.288   

Totale passività 258.925 265.034   

       

Totale Patrimonio netto e Passività 330.279 334.297   

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ANDAMENTO FINANZIARIO   

   

(migliaia di Euro) I semestre 2017 I semestre 2016 

Flussi generati dalla gestione corrente 21.575 22.396 

Flussi finanziari generati (assorbiti) da movimenti di 
Capitale Circolante 

(12.185) (9.647) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (5.020) (2.733) 

Flussi finanziari della gestione operativa 4.370 10.016 

Pagamento interessi (5.788) (7.591) 

Variazione debiti per interessi su finanziamenti (879) (624) 

Costo ammortizzato (1.219) (853) 

Riserva di cash flow hedge 617 (976) 

Variazione di patrimonio netto 722 (2.073) 

Variazione posizione finanziaria netta (2.177) (2.101) 

   

Posizione finanziaria netta iniziale (124.773) (156.481) 

Posizione finanziaria netta finale  (126.950) (158.582) 


