
SIT S.p.A. partecipa alla Mid & Small Summer
Virtual Conference

Padova, 21 luglio 2021- SIT S.p.A., azienda tecnologica quotata al mercato MTA di Borsa
Italiana (SIT:IM) che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e
per la misurazione dei consumi, il 28 luglio parteciperà alla Mid & Small | Summer
Conference, organizzata da Virgilio IR per dialogare con gli investitori istituzionali, sia
italiani che esteri. L’evento si terrà in modalità virtuale dal 26 luglio al 5 agosto 2021.
Il CEO e Presidente Federico de’ Stefani, insieme al CFO, Paul Fogolin, commenterà al
mercato le ultime novità societarie tra le quali l’accordo siglato per l'acquisizione della
business line NGA da Emerson Electric, linea di prodotto delle valvole elettroniche per gas
storage water heaters e i risultati preliminare già rilasciati dei primi sei mesi del 2021.
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-Federico de’ Stefani, CEO e
Presidente
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-Mara Di Giorgio, IR Advisor

DOVE
In video conference

QUANDO
28 luglio

Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart Metering, crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni
ambientali e la misurazione dei 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
energetico e climatico a servizio delle aziende clienti, riservando grande attenzione alla sperimentazione e all’utilizzo di gas
alternativi a basso impatto ambientale. Il Gruppo è presente con siti produttivi in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina,
Tunisia e Portogallo, oltre a disporre di una struttura commerciale che copre tutti i mercati mondiali di riferimento. SIT è inoltre
membro della European Heating Industry e della European Hydrogen Alliance - www.sitcorporate.it
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