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SIT tra le imprese più performanti secondo ItalyPost e 

L’Economia del Corriere della Sera  
 

La ricerca premia le 1000 imprese best performer della provincia di Padova  
 
Padova, 11 novembre 2022 - SIT, multinazionale quotata al segmento Euronext Milan di 
Borsa Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per 
la misurazione dei consumi, è tra le 1000 migliori aziende della provincia di Padova. Ad 
affermarlo è il Centro Studi di ItalyPost che ha realizzato – per i quotidiani VeneziePost e 
L'Economia del Corriere della Sera  – una ricerca sui bilanci delle imprese della provincia di 
Padova che tra il 2018 e il 2020 hanno performato sopra la media.  
 
I parametri valutati per la selezione sono stati:  

- Fatturato 2020: superiore a 4 milioni di euro  
- Rating MORE: «Equilibrato» e «Ottimo» (B-BB-BBB-A-AA-AAA) 
- EBITDA medio 2020-2019-2018: uguale o superiore al 3,50% 
- Risultato Netto 2020: positivo 

  
Secondo questi parametri, SIT risulta tra le 1000 aziende best performer della provincia di 
Padova.  
 
Per ulteriori informazioni: www.italypost.it  

 
 

*** 
 
 

SIT, attraverso le due divisioni Heating e 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 Euronext Milan, 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, Cina, Tunisia e Portogallo, oltre a disporre di una struttura commerciale che 
copre tutti i mercati mondiali di riferimento. SIT aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite ed ai principi ad 
esso collegati che promuovono un modo responsabile di fare impresa. SIT è inoltre membro della European 
Heating Industry e della European Clean Hydrogen Alliance, nonché della Community Valore Acqua per l’Italia - 
www.sitcorporate.it 
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