
 

 

 

COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SIT S.P.A.  

Padova, 11 agosto 2017 - SIT S.p.A. (“SIT”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo G.9 delle “Procedure per le 

Operazioni sul capitale” applicabili agli emittenti AIM Italia, comunica che in data odierna è stato depositato 

presso il Registro delle Imprese di Padova il nuovo testo dello statuto sociale di SIT che recepisce la nuova 

composizione del capitale sociale a seguito della conversione automatica di n. 240.572 azioni speciali di SIT in 

n. 1.684.004 azioni ordinarie di SIT negoziate sull’AIM Italia, senza modifica dell’entità del capitale sociale di 

SIT, come già reso noto al mercato con avviso pubblicato in data 11 agosto 2017. 

Ad esito della predetta conversione la nuova composizione del capitale sociale risulta essere la seguente: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 

Euro N. azioni Valore nominale 

unitario 

Euro N. azioni Valore nominale 

unitario 

 

Totale di cui: 96.149.297 23.981.229 - 96.149.297 22.537.797 - 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare):  

(ISIN IT 0005262149) 

95.082.763,11 23.731.229  94.056.450,35 22.047.225 - 

Azioni speciali (non 

ammesse alla 

negoziazione) (ISIN IT 

0005264236 

- - - 1.026.312,76 240.572 - 

Performance shares (non 

ammesse alla 

negoziazione) (ISIN IT 

0005262198) 

1.066.533,89 250.000 - 1.066.533,89 250.000 - 

 

*** 

SIT S.p.A. è la capogruppo operativa del Gruppo SIT che 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. Il Gruppo opera inoltre nel settore dei contatori di gas 

telegestibili di nuova generazione. 
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