
 
 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 DI SIT S.P.A. 

Padova, 12 aprile 2022 - SIT S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan, ad integrazione del calendario 
finanziario già reso noto, informa che in data 4 maggio 2022 alle ore 12:00 si terrà in modalità remota le 
conference call con il mercato finanziario per la presentazione del Piano di Sostenibilità di SIT. 
Di seguito il calendario finanziario 2022, integrato sulla base di quanto sopra: 

DATA EVENTO 

Martedì, 22 marzo 2022 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio 
di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021. Alle 15:00 CET conference 
call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati al 31 
dicembre 2021. 

Venerdì, 29 aprile 2022 Assemblea per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 

Mercoledì, 4 maggio 2022 
Presentazione alla comunità finanziaria del Piano di Sostenibilità di SIT alle 
ore 12:00 CEST. 

Mercoledì, 11 maggio 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa 
periodica aggiuntiva al 31 marzo 2022 

Giovedì, 4 agosto 2022 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022. Alle 15:00 CEST 
conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati 
al 30 giugno 2022. 

Giovedì, 3 novembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa 
periodica aggiuntiva al 30 settembre 2022 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

*** 
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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