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COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999 

 

Padova, 12 aprile 2020  

 

SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., 

informa, ai sensi dell’art. 144-octies, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“RE”), che, 

in relazione alla nomina del Collegio Sindacale, prevista al terzo punto all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti di SIT convocata presso la sede legale della Società in Viale dell’Industria 

31/33, Padova, il giorno 6 maggio 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, alla data di scadenza 

del termine previsto per la presentazione delle liste (11 aprile 2020) è stata presentata soltanto una 

lista da parte del socio di maggioranza SIT Technologies S.p.A. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, RE, gli Azionisti che rappresentano da soli, o assieme 

ad altri Azionisti, almeno l’1,25% del capitale sociale possono presentare le proprie liste per la nomina 

del Collegio Sindacale, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, 

applicabili, entro (e non oltre) il 14 aprile 2020.  

Al riguardo, si precisa che tali liste, corredate della documentazione prevista dallo statuto sociale e 

dalla vigente normativa, dovranno essere depositate presso la sede della Società ovvero tramite posta 

elettronica all’indirizzo sitspacorporate@legalmail.it. 

Le liste presentate dagli azionisti per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione 

del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.  

 

*** 

 

Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart Gas Metering, crea soluzioni intelligenti che 

guidino il controllo del clima e misurino i consumi per un mondo più sostenibile. Multinazionale leader 

nei mercati di riferimento e quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, SIT vuoe essere il principale 

partner sostenibile di soluzioni per il controllo a servizio delle aziende clienti, riservando grande 

attenzione alla sperimentazione e all’utilizzo di gas alternativi a basso impatto ambientale. Il Gruppo 

è 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.  
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