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COMUNICATO STAMPA 

AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA 

Padova, 29 marzo 2022 – SIT S.p.a. (“SIT” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext 
Milan, rende noto che, ai sensi della normativa vigente, a partire dalla data odierna è a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.sitcorporate.it, 
sezione Corporate Governance – Assemblee degli azionisti, nel meccanismo di stoccaggio “eMarket 
Storage”, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 29 
aprile 2022 alle ore 09.45 – unitamente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
sulle proposte deliberative all’ordine del giorno. 

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (comprendente il Progetto di Bilancio 
d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, con la relativa Relazione degli 
Amministratori sulla gestione e le prescritte attestazioni), le Relazioni della Società di Revisione e la 
Relazione del Collegio Sindacale, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari, la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la 
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 verranno messe 
a disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa. 

*** 
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 
Euronext Milan, 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 Clean Hydrogen Alliance nonché della Community Valore Acqua per l’Italia - 
www.sitcorporate.it 
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