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COMUNICATO STAMPA  

 

SIT: finanziamento di 15 milioni di euro per nuovi 

investimenti su efficientamento energetico e green 

economy  
 
 

Padova, 17 marzo 2022 - SIT S.p.A. (SIT:IM), multinazionale quotata al segmento Euronext 
Milan di Borsa Italiana che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali 
e per la misurazione dei consumi, ha perfezionato un contratto di finanziamento da 15 
milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

Le risorse saranno destinate a sostenere nuovi investimenti in tematiche ambientali, 
efficientamento energetico, promozione dello sviluppo sostenibile, green economy e per la 
costruzione dei laboratori di R&D nella nuova sede del gruppo, che permetteranno a SIT di 
sperimentare nuovi prodotti a fianco dei clienti in ottica di crescita della Società sia in Italia 
che all’estero. L’operazione, inoltre, segna un ulteriore tassello della società nella sua politica 
di diversificazione delle fonti di capitale. 

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione” - ha detto Paul Fogolin, Chief Financial 
Officer di SIT – “essa ci consente di iniziare un rapporto di lungo periodo con Cassa Depositi 
e Prestiti, un primario operatore finanziario istituzionale, che ci supporterà nella realizzazione 
dei nostri nuovi laboratori di Ricerca e Sviluppo dove si pongono basi per molti dei 
futuri sviluppi di SIT. La nostra nuova sede risponderà ai criteri più avanzati di rispetto 
dell’ambiente ed efficientamento energetico e sarà un punto di riferimento per l’open 
innovation e la transizione energetica nel nostro settore”.  

 

*** 
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 nonchè della Community Valore Acqua per l’Italia - www.sitcorporate.it  
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