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COMUNICATO STAMPA 

 

SIT S.p.A. Scioglimento del patto parasociale 
 

 

Padova, 9 maggio 2020 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”) rende noto che, all’esito 

dell’approvazione da parte dell’assemblea di SIT del bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 

31 dicembre 2019, avvenuta in data 6 maggio 2020, si è sciolto, per decorso del termine di 

durata, il patto parasociale (il “Patto”) stipulato in data 5-6 luglio 2018 ed efficace dal 28 

novembre 2018 tra gli azionisti SIT Technologies S.p.A., Giober S.r.l., Spaclab S.r.l. e Spaclab 

2 S.r.l. avente ad oggetto n. 18.881.241 azioni di SIT costituenti complessivamente il 75,5% 

del capitale sociale e dei diritti di voto della Società. 

 

Il relativo avviso è stato pubblicato ai sensi di legge e di regolamento sul quotidiano a 

diffusione nazionale “MF Milano Finanza” nell’edizione del 9 maggio 2020, sul sito della 

Società www.sitcorporate.it nella sezione Corporate Governance / Documenti di Governance 

/ Patti parasociali, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” 

(www.emarketstorage.com). 

 

*** 

 

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 vuole 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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