
 

 

COMUNICATO STAMPA 

SIT ha presentato a Consob la richiesta per l'autorizzazione alla pubblicazione del 

prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

Azionario (l’“MTA”) 

La Società ha contestualmente presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a 

quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull’MTA 

 

Padova, 16 maggio 2018 - SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, 

ha depositato in data odierna presso Consob la comunicazione ai sensi degli articoli 113 del Testo Unico della 

Finanza e 52 del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni 

ordinarie (le "Azioni") e dei Warrant della Società sull’MTA e la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del 

prospetto informativo. 

Contestualmente SIT ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle Azioni e dei 

Warrant sull’MTA, nonché richiesta di revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, 

subordinatamente alla contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sull’MTA. 

Sponsor della Società è UBI Banca S.p.A.; Chiomenti e Mazars Italia S.p.A. sono rispettivamente i consulenti 

legali e fiscali dell’Emittente; EY S.p.A. la società di revisione; Gatti Pavesi Bianchi il legale dello Sponsor. 

*** 

SIT sviluppa, produce e commercializza componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza 

degli apparecchi per il riscaldamento domestico a gas e degli impianti di ristorazione collettiva. SIT opera inoltre 

nel settore dello Smart Gas Metering, producendo contatori di nuova generazione gestibili da remoto con lettura 

dei consumi e comunicazione in tempo reale.  

SIT è un gruppo composto da 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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