
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONCLUSO IL PROCESSO DI CONVERSIONE AUTOMATICA DI TUTTE LE 250.000 PERFORMANCE SHARES  

IN 1.250.000 AZIONI ORDINARIE 

DEPOSITATO LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO 

VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Padova, 16 aprile 2019 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul mercato MTA, rende noto che in 

data odierna si è concluso il processo per la conversione automatica delle performance shares avviato in 

esecuzione delle previsioni statutarie dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 marzo 2019, di 

cui al comunicato in pari data. 

Ai sensi dello statuto della Società, il Comitato Parti Correlate della Società, riunitosi in data 15 aprile 2019, 

con l’ausilio ed il parere favorevole della società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., ha accertato che tutte le 

250.000 performance shares in circolazione detenute dalla società controllante SIT Technologies S.p.A. 

(controllata al 100% dal Presidente e Amministratore Delegato di SIT Federico de Stefani, di seguito “SIT Tech”) 

sono convertibili in complessive 1.250.000 azioni ordinarie. 

Alla riunione del 15 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto degli esiti 

dell’accertamento da parte del Comitato Parti Correlate, ha conferito mandato al Consigliere di 

Amministrazione Chiara de Stefani affinché provveda ad eseguire ogni attività e/o adempimento previsto dallo 

Statuto SIT, dalla legge o dai regolamenti ai fini del perfezionamento della conversione automatica e quindi 

dell’annullamento delle 250.000 performance shares, dell’emissione delle 1.250.000 azioni ordinarie a favore 

di SIT Tech, nonché della quotazione di tali azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle performance 

shares. 

In conformità allo statuto la conversione automatica delle performance shares in azioni ordinarie è avvenuta 

senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del loro titolare e senza modifica alcuna dell’entità 

del capitale nominale. 

Tutte le performance shares sono state annullate.  Le 1.250.000 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione 

automatica saranno messe a disposizione della società controllante SIT Technologies S.p.A. (controllata al 100% 

dal Presidente e Amministratore Delegato Federico de Stefani) mediante contabilizzazione presso Monte Titoli 

S.p.A. sui conti deposito dell’intermediario e avranno godimento regolare. 

Ad esito di quanto precede la nuova composizione del capitale sociale risulta essere la seguente: 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni Val. 

Nom. 

Unitario 

Euro N. Azioni Val. 

Nom. 

Unitario 

Azioni 

ordinarie  
96.151.920,60 25.007.465 - 95.085.386,71 23.757.465 - 

Performance 

Shares 
- - - 1.066.533,89 250.000 - 

Totale: 96.151.920,60 25.007.465 - 96.151.920,60 24.007.465 - 



 

 

 

In seguito alla conversione automatica delle 250.000 performance shares in 1.250.000 azioni ordinarie SIT, la 

Società non avrà più performance shares o altre azioni di categoria diverse dalle azioni ordinarie. 

Lo Statuto SIT aggiornato, con l’indicazione della nuova composizione del capitale sociale (art. 4), è stato 

depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Padova ai sensi dell’articolo 2436, comma 6, del 

codice civile ed è disponibile sul sito internet della Società (www.sitgroup.it) e presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. 

Come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno 

dell’assemblea ordinaria degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2019, per 

effetto della conclusione del processo di conversione delle performance shares, fermo restando il dividendo 

lordo per azione di Euro 0,28, l’importo complessivo distribuito in caso di approvazione della proposta di 

distribuzione da parte dell’Assemblea, verrà corrispondentemente aumentato fino a un massimo di Euro 

6.970.308,00. 

Per maggiori informazioni sulla conversione automatica delle performance shares si rinvia al comunicato 

stampa diffuso in data 22 marzo 2019 e al prospetto informativo a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale della Società e sul sito internet della Società www.sitgroup.it (sezione “Investor Relations – Quotazione 

MTA 2018”), presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. 

*     *     * 

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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