
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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

 

Padova, 6 giugno 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. 357 azioni ordinarie di nuova emissione 

di SIT negoziate sull’AIM Italia, (con conseguente modifica del capitale sociale di Euro 37,50), come già reso 

noto al mercato con apposito comunicato stampa pubblicato in data 1 giugno 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: 96.151.920,60 24.007.465 - 96.151.884,90 24.007.108 - 

Azioni ordinarie 

(godimento regolare):  

(ISIN IT 0005262149) 

95.085.386,71 23.757.465 -  95.085.351,01 23.757.108 - 

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 maggio 2018, di n. 2.500 warrant 

di SIT, n. 5.224.733 warrant di SIT restano ancora in circolazione. 

 N. warrant  esercitati N. warrant in circolazione 

Warrant  2.500 5.224.733 

 

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.  

 

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 

  


