
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

ESERCIZIO DEI WARRANT SIT 

 

Padova, 2 maggio 2022 – SIT S.p.A. (“SIT” o la “Società”) rende noto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

3.1 del regolamento dei warrant di SIT (il “Regolamento Warrant”), il Prezzo Medio Mensile (come definito nel 

Regolamento Warrant) per il mese di aprile 2022 è pari ad Euro 7,5705 (fonte “Bloomberg”).  

Pertanto, essendo il Prezzo Medio Mensile di aprile 2022 inferiore al Prezzo Strike pari ad Euro 9,30, ai sensi 

del Regolamento Warrant non si è verificata la condizione di esercizio e pertanto i warrant non saranno 
esercitabili durante il corrente mese di maggio 2022. 

Inoltre, come già reso noto al mercato con il Comunicato del 22 marzo 2022, nel rispetto di quanto disposto 

dall’articolo 3.6 del Regolamento Warrant, l’esercizio dei “Warrant SIT S.p.a.” è sospeso sino al 9 maggio 2022, 
giorno (escluso) dello stacco dei dividendi deliberati dall’Assemblea tenutasi in data 29 aprile scorso.  

Per ogni altra informazione, si rimanda al Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet della Società 

(www.sitcorporate.it). 

*** 
 
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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