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COMUNICATO STAMPA 

SIT sottoscrive con un pool di banche un 
finanziamento ESG linked da 90 milioni di euro 

 
Il finanziamento, sottoscritto con il supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, è finalizzato al rinnovo 

dell’indebitamento bancario in essere, ha durata 5 anni ed è indicizzato a progetti legati alla 

sostenibilità 

  

Padova, 6 agosto 2021 - SIT S.p.A. (SIT:IM) ha finalizzato con un pool di banche ed il 

supporto di BNL Gruppo BNP Paribas, un contratto di finanziamento da 90 milioni di euro 

della durata di 5 anni amortizing con l’obiettivo di rifinanziare l’indebitamento bancario e 

soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo. 

Il finanziamento prevede un tasso di interesse indicizzato ad un rating di sostenibilità (“ESG”) 

emesso dall’agenzia internazionale EcoVadis, a riprova dell’attenzione concreta di SIT ai 

temi della sostenibilità, del climate change e della transizione energetica. 

“Dopo l’emissione di un prestito obbligazionario ESG-linked e la recente nomina all’interno 

del gruppo di un nuovo assetto di governance della sostenibilità, questa ulteriore operazione 

testimonia l’impegno di SIT in progetti che mettano al centro la sostenibilità” - ha detto 

Federico de’ Stefani, Amministratore Delegato e Presidente di SIT. “Siamo molto 

soddisfatti di aver trasformato in pochi mesi tutto il nostro portafoglio di indebitamento in 

operazioni ESG – linked, cogliendo la forte domanda degli investitori per operazioni di questo 

tipo e contribuendo a indirizzare risorse verso impieghi ed obiettivi in linea con i nostri valori”  

BNL Gruppo BNP Paribas ha agito in qualità di Facility e Documentation Agent. SIT si è valsa 

di Essentia Advisory come advisor finanziario e dello Studio Chiomenti come advisor legale 

mentre lo Studio Dentons ha fornito assistenza legale al pool di Banche. 

*** 

Il gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e 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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