
 

COMUNICATO STAMPA 

Pubblicazione dell’estratto e delle informazioni essenziali del patto parasociale 

 

Padova, 30 novembre 2018 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”) rende noto che il patto parasociale stipulato in data 

5-6 luglio 2018 tra Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3 (“Giober”), Spaclab S.r.l., 

con sede legale in Milano, Via Senato n. 20 (“Spaclab”), Spaclab 2 S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti 

Settembre n. 3 (“Spaclab2” e, unitamente a Giober e Spaclab, le “Società Promotrici”), e SIT Technologies S.p.A., 

con sede legale in Padova, Viale dell’Industria n. 31/33 (“SIT Tech”; Giober, Spaclab, Spaclab 2 e SIT Tech, 

congiuntamente o singolarmente, a seconda dei casi, gli “Azionisti” o l’“Azionista”) avente ad oggetto n. 

17.881.241 azioni di SIT costituenti complessivamente il 74,48% del capitale sociale e dei diritti di voto della 

Società (il “Patto”) è stato pubblicato per estratto sul sito internet della Società all’indirizzo www.sitgroup.it, 

sezione Corporate Governance / Patti parasociali nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarketStorage” (www.emarketstorage.com). 

Il Patto, in versione integrale, è stato comunicato alla Consob e depositato presso il Registro delle Imprese di 

Padova in data 30 novembre 2018. 

*** 

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 e da una 

struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. 
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