
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

ESERCIZIO DEI WARRANT SIT 

Padova, 2 aprile 2020 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”) rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

3.1 del regolamento dei warrant di SIT (il “Regolamento Warrant”), il Prezzo Medio Mensile (come definito nel 

Regolamento Warrant) per il mese di marzo 2020 è pari ad Euro 4.8359 (fonte “Bloomberg”).  

Pertanto, essendo il Prezzo Medio Mensile di marzo 2020 inferiore al Prezzo Strike pari ad Euro 9,30, ai sensi 

del Regolamento Warrant non si è verificata la condizione di esercizio e pertanto i warrant non saranno 

esercitabili durante il corrente mese di aprile 2020. 

Inoltre, come già reso noto al mercato con i Comunicati del 26 marzo 2020 e del 2 aprile 2020, nel rispetto di 

quanto disposto dall’articolo 3.6 del Regolamento Warrant, l’esercizio dei Warrant SIT è sospeso sino al giorno 

(incluso) di svolgimento dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e 

comunque sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall’Assemblea 

medesima.  

Per ogni altra informazione, si rimanda al Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet della Società 
(www.sitgroup.it). 

*** 

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 e da una 

struttura commerciale e distributiva che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. 
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