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SIT S.P.A.: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA 

Padova, 20 luglio 2017 – SIT S.p.A. (“SIT”) capogruppo operativa del Gruppo SIT, che opera nel settore dei 

componenti e sistemi per il controllo, la regolazione e la sicurezza negli apparecchi per il riscaldamento 

domestico, negli impianti di cottura e ristorazione collettiva e negli elettrodomestici, nonché nel settore dei 

contatori di gas telegestibili di nuova generazione, informa che in data odierna sono iniziate le negoziazioni 

delle proprie azioni ordinarie e warrant su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 

negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

SIT approda su AIM Italia grazie a un’operazione di business combination con Industrial Stars of Italy 2 

(“INDSTARS 2”), la seconda SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, mediante la fusione per 

incorporazione di INDSTARS 2 in SIT e la successiva ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei 

warrant di SIT (rispettivamente, le “Azioni Ordinarie” e i “Warrant”). 

Il prezzo di riferimento delle Azioni Ordinarie sulla chiusura odierna, pari ad euro 10,92, tiene conto dello 

scorporo di valore in ragione dell’assegnazione gratuita di un warrant ogni due azioni ordinarie Indstars2 

possedute da ciascun azionista nella giornata di ieri. Si segnala che il prezzo di riferimento sulla chiusura 

odierna dei Warrant è stato pari ad euro 2,45. 

Alla data odierna, SIT Technologies S.p.A. ha il controllo di diritto di SIT, detenendo n. 16.932.380 Azioni 

Ordinarie, pari al 76,80% del capitale sociale di SIT rappresentato da Azioni Ordinarie, mentre il flottante di SIT 

è pari al 22,91% del capitale sociale di SIT rappresentato da Azioni Ordinarie. 

Nel corso del 2016, il Gruppo SIT ha realizzato ricavi consolidati pari a oltre 288 milioni, registrando un 

aumento dei ricavi alla fine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 pari all’8,9% rispetto ai ricavi dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015. L’EBITDA consolidato del 2016 è pari a oltre 43 milioni, pari al 15% circa dei ricavi 

delle vendite.  

*** 

SIT è stata assistita dallo Studio Chiomenti, da Buttignon, Zotti, Milan & Co. e da Ernst & Young. 

INDSTARS 2 è stata assistita dallo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, da Oaklins Arietti, Mazars, Baker Tilly 

Revisa e KPMG.  

UBI Banca S.p.A. agisce quale Nominated Adviser e Specialist. 
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SIT S.p.A. è la capogruppo operativa del Gruppo SIT che opera nel settore dei componenti e sistemi per il 

controllo, la regolazione e la sicurezza negli apparecchi per il riscaldamento domestico, negli impianti di cottura 

e ristorazione collettiva e negli elettrodomestici. Il Gruppo opera inoltre nel settore dei contatori di gas 

telegestibili di nuova generazione. 

Dopo Industrial Stars of Italy S.p.A., che ha portato a termine con successo la fusione con LU-VE Group nel 

2015, Indstars 2 è la seconda Special Purpose Acquisition Company promossa da Giovanni Cavallini, ex 

Presidente di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti. Nel maggio 2016, 

nell’ambito dell’offerta finalizzata all’IPO, Indstars 2 ha raccolto 50,5 milioni di euro da investitori istituzionali 

italiani ed esteri ed è stata ammessa alle negoziazioni sull’AIM Italia. 
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