
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

Padova, 5 marzo 2018 

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 dell’esercizio di n. 2.500 warrant di SIT, convertiti in n. 500 azioni ordinarie di nuova emissione 

di SIT negoziate sull’AIM Italia, (con conseguente modifica del capitale sociale di Euro 50,00), come già reso 

noto al mercato con apposito comunicato stampa pubblicato in data 1 marzo 2018. 

Ad esito di quanto precede 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: 96.151.884,90 24.007.108 - 96.151.834,90 24.006.608 - 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare):  

(ISIN IT 0005262149) 

95.085.351,01 23.757.108 -  95.085.301,01 23.756.608 - 

Performance shares 

(non ammesse alla 

negoziazione) (ISIN IT 

0005262198) 

1.066.533,89 250.000 - 1.066.533,89 250.000 - 

 

SIT, inoltre, informa che, in ragione dell’avvenuto esercizio, durante il mese di gennaio 2018, di n. 2.500 

warrant di SIT, n. 5.227.233 warrant di SIT restano ancora in circolazione. 

 N. warrant  esercitati N. warrant in circolazione 

Warrant  2.500 5.227.233 

 

SIT è la capogruppo 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 dello Smart Gas Metering, producendo contatori di 

nuova generazione telegestibili con lettura dei consumi e comunicazione in tempo reale. 
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SIT S.P.A. - CHANGES IN THE SHARE CAPITAL’S COMPOSITION 

 

Padua, 5th March 2018 

SIT S.p.A. (“SIT”), pursuant to and for the purposes of the article G.9 of the “Procedures for the Equity 

Transactions” applicable to AIM Italia Stock Exchange issuing companies, notifies that today a new Articles of 

Association’s text has been filed in the Trade Register in Padua. The new Articles of Association states the new 

share capital’s composition as a result of the exercise of n. 2.500 SIT warrants converted in n. 500 new ordinary 

shares traded on AIM Italia Stock Exchange (with the following capital increase of EUR 50,00), as already 

disclosed to the market with the previous press release published on 1st March 2018. 

As a result of the foregoing, the new composition of the share capital is the following: 

 Current share capital Previous share capital 

Euro N. of shares Denomination 

per unit 

Euro N. of shares Denomination 

per unit 

Total of which: 96.151.884,90 24.007.108 - 96.151.834,90 24.006.608 - 

Ordinary Shares: 

(ISIN IT 

0005262149) 

95.085.351,01 23.757.108 -  95.085.301,01 23.756.608 - 

Performance 

shares (not 

admitted to 

trading) (ISIN IT 

0005262198) 

1.066.533,89 250.000 - 1.066.533,89 250.000 - 

SIT also informs that, due to exercise during the month of January 2018 of n. 2.500 SIT warrants, n. 

5.227.233 SIT warrants last in circulation. 

SIT S.p.A. is parent company of SIT Group which develops and manufactures measuring devices and systems 

for the safety, comfort and performance of domestic gas equipment and collective catering facilities. The 

Group also operates in the Smart Gas Metering business, producing a new generation of remotely controlled 

meters with real-time consumption reading and communication. 

 

Sit S.p.A.            UBI Banca S.p.A. (Nomad)    Lifonti&Company 

Paul Fogolin            Marco Germano    Media relations SIT Group 

Investor Relator             E. marco.germano@ubibanca.it     T. 02 7788871 

E. paul.fogolin@sitgroup.it          T. +39 02 7781 4651   Alessandro Pavesi  

T. +39 049 829 3111        M. 335 6256204  

          E. alessandro.pavesi@lifonti.it 

            Luca Ricci Maccarini  

          M. 349 7668028  

            E. luca.maccarini@lifonti.it 
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Warrant 2.500 5.227.233 


