COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SIT S.P.A.

Padova, 13 dicembre 2021
SIT S.p.A. (“SIT”), società italiana quotata sull’Euronext Milan, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento
Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato, comunica la nuova composizione del capitale

sociale a seguito dell’esercizio – nel corso del mese di novembre 2021 - di n. 480.366 warrant SIT, convertiti
in n. 82.094 azioni ordinarie di nuova emissione negoziate su Euronext Milan (con conseguente modifica del
capitale sociale di Euro 8.209,40), come già reso noto al mercato con apposito comunicato diffuso in data 1
dicembre 2021.

Ad esito di quanto precede la nuova composizione del capitale sociale risulta essere la seguente:

Capitale sociale attuale
Euro

N. azioni

96.160.130,00

25.089.559

96.160.130,00

25.089.559

Capitale sociale precedente
Valore

Euro

N. azioni

-

96.151.920,60

25.007.465

-

-

96.151.920,60

25.007.465

-

nominale
unitario

Totale di cui:
Azioni

ordinarie

(godimento regolare):

Valore

nominale
unitario

(ISIN IT 0005262149)

Numero cedola in corso: 5

SIT, inoltre, informa che, in ragione dell’avvenuto esercizio, durante il mese di novembre 2021, di n. 480.366
warrant SIT, n. 4.744.367 warrant SIT restano ancora in circolazione.
N. warrant esercitati

Warrant

480.366

N. warrant in circolazione
4.744.367

Lo Statuto sociale aggiornato è stato depositato, in data odierna, presso il Registro delle Imprese di Padova.

Una volta avvenuta l’iscrizione dello Statuto aggiornato, la Società provvederà a renderlo disponibile sul sito
internet della Società (www.sitcorporate.it > sezione Corporate Governance > Documenti di Governance),
nonché sul sistema 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 Euronext Milan 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 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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