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Per esprimere in modo più chiaro ed esplicito la propria determinazione nel perseguire e mantenere un costante 

equilibrio tra gli obiettivi economici, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione verso la dimensione sociale, SIT ha definito 

in questa prospettiva, la propria Mission, Vision ed i propri Valori.

HIGHLIGHTS 2020 MISSION, VISION E VALORI DI SIT

Mission

“Our commitment is to create smart solutions for climate control and consumption 

measurement for a more sustainable world”

Vision

“To be recognized as the leading sustainable partner for energy and climate control 

solutions (and to enjoy the journey!)”

Valori

2.125
DIPENDENTI

61%
DONNE IN AZIENDA

24,6
MILIONI DI PRODOTTI

74
BREVETTI CONCESSI**

8
SEDI PRODUTTIVE

1
HUB LOGISTICO

320,7 M€
FATTURATO

11,2 M€*
INVESTIMENTI IN R&D
(3,5% DEL FATTURATO)

65
PAESI SERVITI 

COMMERCIALMENTE

CUSTOMER ORIENTATION
Tutte le persone in SIT si impegnano per 

soddisfare e superare le aspettative dei 

clienti. Non importa se esterno o interno, 

il cliente è la nostra bussola

LEAD BY EXAMPLE
SIT è leader nel mercato in cui opera. 

Le nostre persone sono leader nel loro lavoro 

quotidiano. Leader coraggiosi che agiscono 

attraverso l’esempio

LEAN
Siamo senza fronzoli. Agiamo tempestivamente 

e non manchiamo le scadenze. Consegniamo 

“puntualmente, in toto”

SUSTAINABILITY
Vogliamo essere un’azienda sostenibile per 

gli stakeholder, creare prodotti sostenibili per 

l’ambiente, garantire un equilibrio sostenibile tra 

vita lavorativa e familiare per i dipendenti

TECHNOLOGY
Utilizziamo con grande competenza la tecnologia 

e guardiamo al futuro, supportando i nostri 

clienti con soluzioni all’avanguardia e stimolando 

l’innovazione attraverso la collaborazione

PASSION
Impegnarsi con entusiasmo è un atto quotidiano 

a tutti i livelli organizzativi. La responsabilità e 

l’impegno sono premiati, ben consapevoli che gli 

errori sono opportunità di crescita

Ogni giorno la società compie le sue attività tenendo a mente questi ideali e persegue i propri obiettivi senza mai 

dimenticarsi di questi principi guida. Questi sei valori trovano riscontro anche negli altri documenti fondamentali che 

costituiscono gli strumenti della responsabilità sociale del Gruppo: il Codice Etico, il Codice delle Condizioni Base di 

Lavoro, il Codice di non Discriminazione e Diversità, il Codice Etico per i Fornitori e gli Intermediari Terzi.
*  Il dato sugli investimenti in R&D comprende le spese e gli ammortamenti dell’anno di reporting

**  Con riferimento ai brevetti concessi, sono considerate tutte le famiglie brevettuali in cui il primo deposito è stato concesso


