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COMUNICATO STAMPA  

 
SIT SPA, l’Assemblea approva il bilancio 2021 e il 

dividendo di 0,30 euro per azione 
  
 

• Approvati il bilancio e il dividendo di 0,30 euro per azione1. 

• Approvata la Politica di Remunerazione 2022. 

• Approvato un nuovo piano di buy-back. 

 
Padova, 29 aprile 2022 – Si è tenuta il 29 aprile 2022, in conferenza audio-video, 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A. presieduta da Federico de’ Stefani. 

 

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 – L’Assemblea dei Soci ha 

deliberato di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 di SIT S.p.A. che si è 

chiuso con un utile netto di euro 9,0 milioni, e ha preso atto del bilancio consolidato e della 

dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativi all’esercizio 2021. 

 
Risultati finanziari 2021 di SIT S.p.A. – Nel rimandare per maggiori dettagli al Comunicato 

Stampa diffuso in data 22 marzo 2022 – in occasione dell’approvazione del progetto di 

bilancio di esercizio e consolidato di SIT da parte del Consiglio di Amministrazione – si 

riepilogano di seguito i principali risultati finanziari dell’esercizio. 

 

Nel 2021, SIT ha conseguito: 

 
• Ricavi consolidati pari a Euro 380,5 milioni (+18,6% rispetto al 2020); 

• Vendite della Divisione Heating per Euro 298,3 milioni (+19,8% rispetto al 2020); 

• Vendite nella Divisione Metering per Euro 76,9 milioni (+12,1% rispetto al 2020); 

• EBITDA consolidato pari a Euro 51,2 milioni, (+17,4% rispetto 2020); 

• Utile netto consolidato adjusted pari a Euro 16,3 milioni, +21,7%, 4,3% dei ricavi, contro 

Euro 13,4 milioni, 4,2% 2020; 

• Cash flow operativo pari a Euro 27,2 milioni dopo investimenti per Euro 26,1 milioni; 

• Posizione finanziaria netta pari a Euro 106,7 milioni (era Euro 116,0 milioni a fine 2020). 

 
Approvata la Politica di Remunerazione – L’Assemblea ha approvato la Politica di 

Remunerazione relativa all’esercizio 2022. Per i dettagli si rinvia alla Relazione sulla 

Remunerazione a disposizione nel sito www.sitcorporate.it > sezione “Corporate 

Governance” > “Assemblee degli Azionisti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE” all’indirizzo www.emarkestorage.com. 

 

 
1 Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. ha fissato quale data di stacco della cedola il giorno 9 maggio 2022, 

record date dividendo il giorno 10 maggio 2022, quale data a partire dalla quale verrà posto in pagamento il 
dividendo, il giorno 11 maggio 2022. 

http://www.sitcorporate.it/
http://www.emarkestorage.com/


 

2 

 

Approvazione di un nuovo piano di buy-back – L’Assemblea dei Soci ha approvato la 

proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie i cui dettagli sono 

a disposizione nel Comunicato Stampa diffuso in data 22 marzo 2022, nonché nella 

“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti”2. 

 
*** 

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

si rinvia al verbale di assemblea che sarà pubblicato nei termini e secondo le modalità 

previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. 

*** 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paul Fogolin, 

dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

*** 
 
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 
 

Investor Relations Ufficio Stampa SIT Spa 

a cura di TWIN Srl  

Paul Fogolin 

E. paul.fogolin@sitgroup.it 

T. +39 049 829 3111 

 

Mara Di Giorgio 

E. mara@twin.services  

M +39 335 7737417 

 

Alessandra Capuzzo 

E. alessandra@twin.services 

M. +39 333 5461162  

Stefano Campolo 

E. stefano@twin.services  

M. +39 329 0894649 

 

Chiara Bortolato 

E. chiara@twin.services 

M. +39 347 853 3894 

 

 
2 Il documento è a disposizione a questo link: https://www.sitcorporate.it/app/uploads/2022/03/SIT-Relazione-degli-

amministratori-sui-punti-all_O.d.G.-Assemblea-del-29.04.2022-definitivo.pdf  
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