
 

COMUNICATO STAMPA 

SCADENZA ACCORDI LOCK-UP 

Padova, 10 agosto 2018 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia, rende 

noto che, in ragione dell’avvenuta conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie in data 11 

agosto 2017, in data 11 agosto 2018 scadranno gli accordi di lock-up descritti nella Sezione Seconda, 

Capitolo V, Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione, riguardanti gli impegni di inalienabilità assunti 

in data 10 luglio 2017, nell’ambito della business combination tra SIT e la spac (special purpose 

acquisition vehicle) Industrial Stars of Italy 2 S.p.A. (“ISI2”), ciascuno per quanto di propria competenza, 

da SIT Technologies S.p.A., quale socio titolare di una partecipazione di controllo di SIT, Giober S.r.l., 

Spaclab S.p.A. e Spaclab 2 S.p.A., quali società promotrici di ISI2, Federico de Stefani, quale socio unico 

di SIT Tech, e Attilio Arietti e Giovanni Cavallini, quali soci di riferimento delle società promotrici. 

Tutte le azioni oggetto degli accordi di lock-up risultano pertanto liberamente disponibili e trasferibili 

dalla prima seduta di Borsa aperta successiva alla data dell’11 agosto 2018. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione e al comunicato stampa dell’11 agosto 

2017, disponibili sul sito della Società www.sitgroup.it. 

*** 

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. 
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