COMUNICATO STAMPA

SIT partecipa al ‘Non-deal Roadshow’ di Longspur Capital
il 13 giugno a Londra
Padova, 7 giugno 2022 _ SIT S.p.A. (Ticker SIT:IM), multinazionale quotata al segmento
Euronext Milan che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e
per la misurazione dei consumi, parteciperà a Londra il prossimo 13 giugno a un "Non-Deal
Roadshow”. L’evento dedicato a incontri con investitori è organizzato da Longspur Capital e
si terrà in presenza nella City.
Il presidente e Amministratore delegato di SIT Federico de’ Stefani, il CFO Paul Fogolin e
l’Investor Relator Mara Di Giorgio incontreranno gli investitori istituzionali italiani e
internazionali per condividere con la comunità finanziaria le ultime novità societarie.
La documentazione dedicata agli investitori è disponibile per consultazione sul sito internet
della Società www.sitcorporate.it sezione Investor Relations.
***
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

Stefano Campolo
E. stefano@twin.services
M. +39 329 0894649

Mara Di Giorgio
E. mara@twin.services
M. +39 335 7737417

Chiara Bortolato
E. chiara@twin.services
M. +39 347 853 3894

Alessandra Capuzzo
E. alessandra@twin.services
M. +39 333 5461162

