
 

COMUNICATO STAMPA 

Deposito della Relazione finanziaria annuale 2018 e di ulteriore documentazione 

 

Padova, 2 aprile 2019 – SIT S.p.a. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul mercato MTA, rende noto che, in 

data odierna, sono stati resi disponibili al pubblico presso la propria sede sociale, sul sito internet 

www.sitgroup.it alla sezione Investor Relations > Assemblea dei Soci, nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket STORAGE, i seguenti documenti: 

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio 

e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 con la relativa Relazione degli Amministratori sulla 

gestione e le prescritte attestazioni, corredato dalle Relazioni della Società di Revisione e dalla 

Relazione del Collegio Sindacale; 

- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2018. 

- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2018; 

- la Relazione sulla remunerazione. 

Si rende altresì noto che nei termini di legge saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale 

della Società i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate 

previsti dall’art. 2429 del codice civile.  

*** 

Con riferimento al comunicato stampa del 22 marzo 2019 relativo all’approvazione dei risultati consolidati 

dell’esercizio 2018, si rende noto che, a seguito di un confronto con la società di revisione Deloitte & Touche 

S.p.A., l’EBITDA Adjusted consolidato della Società al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 50,6 milioni (anziché 

Euro 50,4 milioni). 

Conseguentemente, l’EBIT Adjusted della Società al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 30,7 milioni (anziché 

Euro 30,5 milioni) e il risultato netto dell’esercizio Adjusted è pari a Euro 19,6 milioni (anziché Euro 19,4 

milioni). 

Si riporta di seguito la tabella dei principali risultati consolidati 2018 (anche con confronto rispetto al 2017), 

come modificata nelle voci di cui sopra anche per quanto riguarda l’indicazione in percentuale dei margini 

interessati e le relative variazioni percentuali rispetto ai corrispondenti dati rettificati del 2017. 

 

Euro.000 2018 % 2017 % diff diff% 

Ricavi da contratti con clienti 359.688 100,0% 323.958 100,0% 35.730 11,0% 

EBITDA 43.821 12,2% 44.093 13,6% (272) -0,6% 

EBITDA adjusted 50.579 14,1% 46.347 14,3% 4.233 9,1% 

EBIT 23.955 6,7% 25.171 7,8% (1.216) -4,8% 

EBIT adjusted 30.713 8,5% 27.424 8,5% 3.289 12,0% 

Risultato netto dell'esercizio adjusted 19.582 5,4% 14.806 4,6% 4.776 32,3% 

Risultato netto dell'esercizio 24.265 6,7% (23.327) -7,2% 47.592 - 

 



 

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio e il 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 con la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione e le 

prescritte attestazioni, nonché le Relazioni della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale che 

sono stati resi disponibili al pubblico in data odierna ai sensi di legge tengono conto dei dati corretti di cui 

sopra. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paul Fogolin, dichiara ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*** 

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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