
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

SIT, RISULTATI PRELIMINARI: NEL 2019 VENDITE CARATTERISTICHE A 348,7 

MILIONI DI EURO. DIVISIONE SMART GAS METERING IN CRESCITA DEL +23%  

Confermate le previsioni di chiusura dell’esercizio 2019 condivise con il mercato alla 

presentazione dei risultati dei nove mesi.  

 

Padova, 24 gennaio 2020 - SIT S.p.A., società quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana e 

leader mondiale nello sviluppo, produzione e vendita di componenti e sistemi per il controllo, 

la regolazione e la sicurezza degli apparecchi per il riscaldamento domestico, ha realizzato 

nel 2019 a livello consolidato vendite caratteristiche per 348,7 milioni di euro (-2,2% rispetto 

ai 356,5 milioni di euro del 2018).  

Nel quarto trimestre 2019 le vendite caratteristiche ammontano a 88,4 milioni di euro, 

pressoché in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente (89,4 milioni di euro del quarto 

trimestre 2018).  

 

Le vendite caratteristiche consolidate evidenziano il diverso andamento delle due divisioni del 

Gruppo nel corso del 2019:  

- Divisione Heating: nel 2019 le vendite ammontano a 260,1 milioni di euro, -8,6% 

rispetto ai 284,5 milioni di euro del 2018. Nel quarto trimestre le vendite caratteristiche 

della divisione ammontano a 69,3 milioni di euro (-6,6% rispetto ai 74,2 milioni di euro 

dello stesso periodo del 2018) registrando un trend in miglioramento rispetto ai risultati 

dei primi nove mesi del 2019. 

- Divisione Smart Gas Metering: nel 2019 le vendite ammontano a 88,6 milioni di euro, 

con una crescita del 23,1% rispetto ai 72,0 milioni del 2018. Nel quarto trimestre le 

vendite caratteristiche della divisione ammontano a 19,1 milioni segnando un +25,7% 

rispetto ai 15,2 milioni dello stesso periodo del 2018.  

 

SIT conferma inoltre il raggiungimento per il 2019 delle previsioni comunicate al mercato in 

occasione dei risultati dei primi 9 mesi, ovvero:  

- andamento delle vendite in linea con il trend registrato al 30 settembre 2019;  

- EBITDA in crescita mid single digit;  

- revisione degli investimenti;  

- flussi di cassa positivi attesi nel quarto trimestre con miglioramento del debito netto 

rispetto al 30 settembre 2019. 

 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione di SIT approverà il prossimo 26 marzo il progetto di bilancio al 

31 dicembre 2019.  

 

Ricavi da vendite caratteristiche - dati preliminari*    - UNAUDITED- 

 

 

 
 

 
 

 

*Le vendite caratteristiche sono basate su dati gestionali. 

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

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 per quanto a sua conoscenza 

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 e degli impianti di ristorazione collettiva. SIT 

opera inoltre nel settore dello Smart Gas Metering con la controllata MeterSit, producendo contatori di 

nuova generazione gestibili da remoto con lettura dei consumi e comunicazione in tempo reale. SIT è 

un gruppo quotato al segmento MTA di Borsa Italiana, 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. www.sitcorporate.it  
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(Euro million) Q4  2019 % Q4  2018 % diff %

Heating 69,3 78,4% 74,2 83,0% (6,6%)

Smart Gas Metering 19,1 21,6% 15,2 17,0% 25,7%

Totale vendite caratteristiche 88,4 100% 89,4 100% (1,1%)

(Euro million) 2019 % 2018 % diff %

Heating 260,1 74,6% 284,5 79,8% (8,6%)

Smart Gas Metering 88,6 25,4% 72,0 20,2% 23,1%

Totale vendite caratteristiche 348,7 100% 356,5 100% (2,2%)
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