
 

COMUNICATO STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SIT Spa HA ESAMINATO IL PROGETTO DI QUOTAZIONE DELLE AZIONI 

DELLA SOCIETA’ SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA   

E HA CONFERITO MANDATO AL PRESIDENTE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

PER IL 18 DICEMBRE 2017 

 

Padova, 22 novembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”), società 

quotata dal 20 luglio 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (a seguito della fusione con la SPAC 

Industrial Stars of Italy 2 S.p.a.) nella sua seduta odierna, ha esaminato il progetto di ammissione alle 

negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”), 

eventualmente Segmento STAR, in linea con quanto già comunicato al Mercato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi conferito mandato al Presidente di convocare l’Assemblea degli 

Azionisti per l’approvazione di questo progetto. 

 

Il passaggio della negoziazione delle azioni sull’MTA consentirà una maggiore visibilità (sia presso partner 

strategici, sia presso gli investitori istituzionali) e permetterà di beneficiare di una possibile maggiore 

liquidità del titolo grazie all’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto 

all’AIM Italia, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi. Il tutto con un indubbio 

ritorno complessivo e di immagine. 

Nell’ambito del progetto di cd. translisting all’MTA, la Società sarà chiamata ad adeguare il proprio statuto 

sociale, per renderlo conforme alla disciplina delle società quotate di cui al Testo Unico della Finanza. Il testo 

del nuovo statuto sociale, che prevedrà – tra l’altro - l’introduzione di un meccanismo di voto di lista per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sarà sottoposto all’approvazione della 

prossima Assemblea degli Azionisti. 

Tale Assemblea, prevista per il 18 dicembre 2017, sarà altresì chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 

30 giugno 2017 di Industrial Stars of Italy 2 S.p.a., società fusa per incorporazione in SIT con efficacia 

civilistica a partire dal 20 luglio 2017. 

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione sul sito internet della Società 

(www.sitgroup.it, Sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci) e presso la sede sociale nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia. 



 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sitgroup.it nella sezione Investor Relations e 

Comunicati stampa. 

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

di nuova generazione. 
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