COMUNICATO STAMPA

SIT è sponsor della mostra “I Macchiaioli –
Capolavori dell’Italia che risorge” a Padova
Padova, 13 ottobre 2020 – SIT, azienda tecnologica quotata al mercato MTA di Borsa
Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per
la misurazione dei consumi, è sponsor della mostra “I Macchiaioli – Capolavori
dell’Italia che risorge”, allestita a Palazzo Zabarella dal 24 ottobre 2020 al 21 aprile
2021.
La mostra ospita capolavori che “raccontano i valori della specie umana, eroica ed
instancabile, la forza ed il coraggio di donne e uomini e la loro voglia di ripartire giorno
dopo giorno a dispetto di qualsiasi difficoltà”. Sentimenti che accomunano anche le
persone del Gruppo SIT, oltre 2mila in tutto il mondo: dal lockdown alla ripresa, il
Gruppo ha saputo reagire velocemente alle difficoltà legate alla pandemia, scoprendo
un grande affiatamento tra persone e colleghi di diversi Paesi e tanta voglia di
ripartire. In questo senso, SIT ha voluto essere a fianco di Fondazione Bano in
occasione della mostra “I Macchiaioli”, confermando l’importanza di essere presente
nel territorio patavino – dove SIT è nata nel 1953 - a sostegno del patrimonio culturale
e turistico, settore, quest’ultimo, particolarmente colpito dalla pandemia.
***
Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart Gas Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo
delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader nei
mercati di riferimento e quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, SIT vuole essere il principale partner
sostenibile di soluzioni per il controllo energetico e climatico a servizio delle aziende clienti, riservando grande
attenzione alla sperimentazione e all’utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il Gruppo è presente
con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania e Cina, oltre a disporre di una struttura commerciale che
copre tutti i mercati mondiali di riferimento. www.sitgroup.it
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