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COMUNICATO STAMPA  

SIT S.p.A: primo semestre 2022 in crescita 

Ricavi consolidati a 195 milioni 

Utile netto a 14 milioni 
Permangono le condizioni di volatilità ed incertezza dei mercati 

 

Nel primo semestre 2022 SIT ha conseguito: 

• Ricavi consolidati pari a Euro 194,7 milioni, +2,3% rispetto al primo semestre 2021; 

• Vendite della Divisione Heating per Euro 157,8 milioni, +9,1% rispetto al primo semestre 

2021; 

• Vendite della Divisione Metering per Euro 34,1 milioni, -20,9% rispetto al primo semestre 

2021, di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 21,7 milioni (-34,7%) e Water Metering per 

Euro 12,5 milioni (+25,2%); 

• EBITDA consolidato pari a Euro 23,8 milioni, -17,5% rispetto al primo semestre 2021; 

• Utile netto consolidato pari a Euro 14,2 milioni pari al 7,3% dei ricavi, +49,4% rispetto al 

primo semestre 2021; 

• Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 pari a Euro 122,6 milioni (Euro 120,9 milioni 
nel primo semestre 2021).  

Nel secondo trimestre 2022 i risultati sono: 

• Ricavi consolidati pari a Euro 100,9 milioni, +3,4% rispetto al secondo trimestre 2021; 

• Vendite della Divisione Heating per Euro 81,8 milioni, +10,2% rispetto al secondo trimestre 

2021; 

• Vendite della Divisione Metering per Euro 17,6 milioni, -19,7% rispetto al secondo trimestre 

2021, di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 11,4 milioni (-32,2%) e Water Metering per 

Euro 6,2 milioni (+21,1%); 

• EBITDA consolidato pari a Euro 9,2 milioni, -33,8% rispetto al secondo trimestre 2021; 

• Pagati dividendi per Euro 7,3 milioni come da delibera assembleare del 29 aprile 2022. 

*** 
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Padova, 4 agosto 2022  

Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa 
Italiana, nella riunione odierna presieduta da Federico de’ Stefani, Presidente ed Amministratore 
Delegato di SIT, ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2022. 

 

“Sono stati approvati oggi risultati che confermano il trend di crescita che il Gruppo si è dato 
nonostante il perdurare di un momento storico di grande incertezza” commenta Federico de’ Stefani, 
Presidente e AD di SIT. “In particolare la divisione core di SIT, l’Heating, ha mostrato un secondo 
trimestre ancora più forte e capace di reagire alle tensioni della supply chain, così come la divisione 
Water Metering ha mantenuto tassi di incremento molto elevati. Nel settore dello Smart Gas 
Metering, i pilastri competitivi dell’innovazione basati su tecnologia e precisione stanno anticipando 
alcune dinamiche attese nel mercato di sbocco e mettendo in luce le competenze dei nostri team. 

Lavoriamo, e continueremo a farlo, per offrire servizio e qualità ai nostri clienti, convinti che il valore 
della relazione sia la forza determinante per la competitività nel medio e lungo termine. 

Per il 2022 nulla è ancora scritto: il portafoglio ordini è solido, l’obiettivo dei ricavi a circa 400 milioni 
di euro permane, la marginalità consolidata potrà attestarsi tra il 12% ed il 13%”. 

 

 

KEY FINANCIALS  
 

(Euro.000) H1 22 % H1 21 % diff diff% 

Ricavi da contratti con clienti 194.722 100,0% 190.252 100,0% 4.470 2,3% 

EBITDA 23.831 12,2% 28.892 15,2% (5.061) -17,5% 

Risultato operativo (EBIT) 10.507 5,4% 16.226 8,5% (5.719) -35,2% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 16.806 8,6% 11.383 6,0% 5.424 47,6% 

Risultato netto 14.224 7,3% 9.522 5,0% 4.702 49,4% 

Risultato netto adjusted 6.166 3,2% 10.480 5,5% (4.313) -41,2% 

Flusso di cassa della gestione operativa (9.936)   6.175       

 

 

(Euro.000) 30/06/2022 31/12/2021 30/06/2021 

Indebitamento finanziario netto 122.617 106.729 120.854 

Capitale circolante netto commerciale 62.814 45.423 63.590 

Capitale circolante netto commerciale/Ricavi 16,0% 11,9% 16,6% 
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Andamento della gestione 
 

Ricavi Consolidati per Divisione 

(Euro.000) 2022.06 % 2021.06 % diff diff % 

Heating 157.836 81,1% 144.719 76,1% 13.117 9,1% 

Metering 34.136 17,5% 43.167 22,7% (9.031) (20,9%) 

Totale vendite  191.972 98,6% 187.886 98,8% 4.086 2,2% 

Altri ricavi 2.750 1,4% 2.365 1,2% 385 16,3% 

Totale ricavi 194.722 100% 190.252 100% 4.470 2,3% 

 

Ricavi Consolidati per area geografica 

(Euro.000) 2022.06 % 2021.06 % diff diff % 

Italia 50.747 26,1% 58.959 31,0% (8.212) (13,9%) 

Europa (escluso Italia) 82.423 42,3% 82.645 43,4% (222) (0,3%) 

America 43.383 22,3% 33.766 17,7% 9.617 28,5% 

Asia/Pacifico 18.169 9,3% 14.881 7,8% 3.288 22,1% 

Totale ricavi 194.722 100% 190.252 100% 4.470 2,3% 

 

I ricavi consolidati del primo semestre 2022 sono pari a Euro 194,7 milioni registrando un incremento 
del 2,3% rispetto allo stesso periodo 2021 (Euro 190,3 milioni).  

Le vendite della Divisione Heating nel primo semestre 2022 ammontano a 157,8 milioni di Euro, 
+9,1% rispetto ai 144,7 milioni di Euro dello stesso periodo 2021 (+6,1% a parità di cambi). Nel 
secondo trimestre le vendite caratteristiche della divisione hanno registrato un incremento del 10,2% 
attestandosi a 81,8 milioni contro 74,2 milioni di Euro dello stesso periodo 2021.  

Nella tabella seguente sono riportate secondo criteri gestionali le vendite caratteristiche per area 
geografica della Divisione Heating: 

 
(Euro.000) 2022.06 % 2021.06 % diff diff % 

Italia 29.941 19,0% 28.743 19,9% 1.198 4,2% 

Europa (escluso Italia) 67.655 42,9% 68.607 47,4% (952) (1,4%) 

America 41.960 26,6% 32.849 22,7% 9.111 27,7% 

Asia/Pacifico 18.279 11,6% 14.520 10,0% 3.759 25,9% 

Totale vendite  157.836 100% 144.719 100% 13.117 9,1% 

 

Le vendite in Italia registrano un incremento del 4,2% rispetto al primo semestre 2021, grazie alla 
forte domanda nel settore del Catering cresciuto di Euro 1,5 milioni, +80% e all’andamento nel Direct 
Heating che ha segnato un incremento di Euro 0,5 milioni pari al 15%, grazie a stufe a pellet e space 
heater; nel Central Heating si registra una riduzione di Euro 0,7 milioni pari al 3,6% soprattutto per 
ritardi nei ventilatori e nell’elettronica.   
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Per quanto attiene all’Europa, esclusa l’Italia, nel primo semestre 2022 si registra una riduzione delle 
vendite di Euro 1,0 milione pari al 1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Turchia, 
primo mercato di spedizione con il 9,7% delle vendite divisionali, registra un andamento in riduzione 
del 8,7% rispetto al primo semestre 2021 nel segmento Central Heating, mentre UK, 6,0% delle 
vendite divisionali, segna una riduzione del 22,5% nel Central Heating -  Flues e Controlli meccanici -  
per ritardi di consegna ai clienti di componenti da parte di altri fornitori. Continua il trend positivo 
dell’Europa centrale grazie all’introduzione di nuovi prodotti, con un incremento del 15,0% rispetto 
allo stesso periodo del 2021, pari a Euro 3,8 milioni.  

Le vendite in America registrano un incremento del 27,7% (+17,4% a cambi costanti) grazie alla 
crescita nei caminetti per Euro 4,1 milioni, pari al 25,0%; nel primo semestre 2022 le applicazioni 
Storage Water Heating registrano un incremento del 14,2% pari a Euro 1,5 milioni. In crescita anche 
le applicazioni Central Heating per Euro 2,8 milioni, +60%. 

Le vendite dell’area Asia/Pacifico segnano un incremento del 25,9% attestandosi a Euro 18,3 milioni 
contro Euro 14,5 milioni del primo semestre 2021. Gli incrementi si registrano in Cina (6,9% della 
divisione) con un +15,9%, +Euro 1,5 milioni per la ripresa del mercato retail nel segmento Central 
Heating ed in Australia con un incremento di Euro 0,7 milioni pari al +18,9%. 

Venendo alle principali famiglie di prodotti, si segnala l’incremento dei Controlli meccanici (+8,9% 
pari a Euro +7,4 milioni), dei Controlli elettronici (+25,5%, Euro 6,9 milioni) e dei Ventilatori (+2,6%, 
Euro 0,5 milioni) famiglia quest’ultima che ha ripreso la regolarità della produzione dopo le difficoltà 
di approvvigionamento registrate del primo trimestre. A livello di segmento di applicazione, il Central 
Heating che rappresenta il 57,6% delle vendite divisionali registra un incremento del 6,9% mentre il 
Direct Heating (19,2% delle vendite divisionali) segna un incremento del 13,8% per il positivo 
andamento dei caminetti negli USA e delle applicazioni vendute in Italia. 

Le vendite della Divisione Metering ammontano a Euro 34,1 milioni rispetto a Euro 43,2 milioni, in 
riduzione del 20,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Nel primo semestre del 2022, le vendite nel settore Smart Gas Metering sono state pari a Euro 21,7 
milioni, in riduzione del 34,7% rispetto al primo semestre del 2021. Le vendite in Italia sono state pari 
al 92,8% del totale, mentre le vendite all’estero pari al 7,2% del totale sono realizzate in Grecia, 
Europa centrale, UK e India.  

Le vendite nel Water Metering sono state pari a Euro 12,5 milioni, in crescita del 25,2% rispetto al 
primo semestre del 2021. Le vendite sono state realizzate in Portogallo per il 23,9%, Spagna per il 
28,4%, resto dell’Europa per il 34,9%, America e Asia per rispettivamente il 6,8% e 5,9%. 

L’EBITDA del primo semestre 2022 è pari a Euro 23,8 milioni pari al 12,2% dei ricavi, segnando una 
riduzione del 17,5% rispetto agli Euro 28,9 milioni (15,2% dei ricavi) del primo semestre 2021.  

L’impatto dei volumi è negativo per Euro 4,7 milioni mentre il contributo netto dei prezzi è positivo 
per Euro 4,1 milioni essendo riusciti a trasferire al mercato l’incremento dei costi di componenti e 
materie prime registrata nel periodo. I costi operativi sono in aumento per Euro 6,7 milioni 
soprattutto per l’impatto dei costi di logistica e trasporto (segnando una crescita per circa Euro 3,0 
milioni) e gli incrementi dei costi in R&D e produttivi. L’incidenza dei cambi sull’EBITDA è positiva per 
Euro 1,8 milioni. 

L’EBIT del primo semestre 2022 è pari a Euro 10,5 milioni pari 5,4% dei ricavi dopo ammortamenti e 
svalutazioni per Euro 13,3 milioni; nello stesso periodo dell’anno precedente l’EBIT era pari a Euro 
16,2 milioni pari 8,5% dei ricavi. 
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Nel primo semestre 2022 si registrano proventi finanziari netti per Euro 6,3 milioni per l’effetto 
positivo derivante dalla variazione di fair value dei warrant emessi dalla società, avente un impatto 
di Euro 8,1 milioni. Gli oneri finanziari netti adjusted sono pari a Euro 1,8 milioni, 0,9% dei ricavi, in 
riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 2,2 milioni, 1,1% dei ricavi). 

Il risultato prima delle imposte è pari a 16,8 milioni (8,6% dei ricavi) contro Euro 11,4 milioni (6,0% 
dei ricavi) dello stesso periodo 2021. 

L’utile netto di periodo è pari a Euro 14,2 milioni (7,3% dei ricavi) contro Euro 9,5 milioni del primo 
semestre 2021 che includeva l’impatto positivo di un provento fiscale straordinario di Euro 1,8 milioni 
derivante dalla Patent Box.  

Al netto degli oneri e proventi non ricorrenti l’utile netto adjusted del primo semestre 2022 è pari a 
Euro 6,2 milioni contro Euro 10,5 milioni dello stesso periodo 2021 (3,2% e 5,5% dei ricavi 
rispettivamente). 

 

Andamento finanziario 

Al 30 giugno 2022 l’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 122,6 milioni contro Euro 120,9 
milioni al 30 giugno 2021  

L’evoluzione della posizione finanziaria netta è riportata nella tabella seguente: 

 

(Euro.000) H1 2022 H1 2021 

   

Flussi generati dalla gestione corrente (A) 24.452 29.237 

Flussi finanziari generati (assorbiti) da movimenti di Capitale Circolante (B) (22.669) (15.020) 

FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A + B) 1.783 14.217 

Flusso finanziario dell'attività di investimento C (11.719) (8.041) 

FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA DOPO L'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (A + B + C) 

(9.936) 6.176 

Pagamento interessi (1.432) (1.716) 

Variazione ratei per interessi  (6) (111) 

Costo ammortizzato (205) (318) 

Variazione del FV dei derivati 1.004 369 

Variazione riserva di traduzione 758 437 

Variazioni di patrimonio netto e acquisto azioni proprie (470) (582) 

Variazione attività finanziarie non immobilizzate 2.300 (1.000) 

Debito per acquisizone - 374 

Dividendi (7.299) (6.890) 

IFRS 16 (603) (1.570) 

Variazione posizione finanziaria netta (15.888) (4.831) 

      

Posizione finanziaria netta iniziale restated 106.729 116.021 

Posizione finanziaria netta finale 122.617 120.852 
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I flussi finanziari del primo semestre evidenziano la generazione di flussi della gestione corrente per 
Euro 24,5 milioni e l’assorbimento dovuto all’incremento del capitale circolante cresciuto nel periodo 
di Euro 22,7 milioni di cui Euro 26,3 milioni dovuto all’andamento delle rimanenze, cresciute a seguito 
della politica di approvvigionamento di componenti elettronici per mitigare l’impatto dello shortage 
e garantire il servizio al cliente. 

I flussi di investimento sono pari a Euro 11,7 milioni contro Euro 8,0 milioni dello stesso periodo del 
2021.  

I flussi finanziari della gestione operativa dopo gli investimenti sono pertanto pari a Euro -9,9 milioni 
contro Euro +6,2 milioni del primo semestre 2021. 

Tra i flussi della gestione finanziaria si segnalano nel periodo interessi per Euro 1,4 milioni e dividendi 
per Euro 7,3 milioni; mentre l’impatto dell’IFRS 16 è di Euro 0,6 milioni. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 risulta pari Euro 122,6 milioni registrando un 
incremento di Euro 15,9 milioni dal 31 dicembre 2021 pari a Euro 106,7 milioni. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo  

Non si segnalano fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura del semestre. 

Evoluzione prevedibile della gestione  

Le attese per l’esercizio 2022, tenuto conto della situazione ad oggi prevedibile, indicano a livello 
consolidato una crescita delle vendite tra il 3% e il 5% rispetto al 2021. 

Alla luce della persistente instabilità dei mercati di approvvigionamento nonché delle dinamiche dei 
costi logistici ed energetici si prevede che la marginalità (EBITDA margin) potrà attestarsi tra il 12% e 
il 13%. 

*** 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e 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. Si informa che il presente comunicato e la presentazione dei risultati relativa al primo 
semestre 2022 sono resi disponibili sul sito www.sitcorporate.it alla 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 

http://www.sitcorporate.it/
http://www.sitcorporate.it/


 

7 

 

Investor Relations Media Relations SIT  

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 

 

Alessandra Capuzzo 

E. alessandra@twin.services  

M. +39 333 5461162 

Tommaso Pesa 

E. tommaso@twin.services  

M. +39 347 0735670 

 

  

mailto:paul.fogolin@sitgroup.it
mailto:stefano@twin.services
mailto:mara@twin.services
mailto:alessandra@twin.services


 

8 

 

Allegato 1 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

 
  

(Euro.000) 30/06/2022 31/12/2021 

Avviamento 87.946 87.946 

Altre immobilizzazioni immateriali 57.917 61.611 

Immobilizzazioni materiali 99.322 98.039 

Partecipazioni 325 325 

Attività finanziarie non correnti 3.953 2.139 

Imposte anticipate 8.196 7.897 

Attività non correnti 257.659 257.957 

Rimanenze 97.956 70.123 

Crediti commerciali 63.765 56.052 

Altre attività correnti 16.222 15.745 

Crediti per imposte 2.440 2.965 

Altre attività finanziarie correnti 3.692 527 

Disponibilità liquide 43.103 46.667 

Attività correnti 227.178 192.079 

Totale attività 484.837 450.036 
 

  

Capitale sociale 96.162 96.162 

Totale Riserve 55.095 49.271 

Risultato d'esercizio 14.224 8.243 

Patrimonio netto di terzi - - 

Patrimonio netto 165.481 153.676 
 

  

Debiti verso banche non correnti 88.255 74.540 

Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati 53.727 54.625 

Fondi rischi ed oneri 5.459 4.941 

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 6.008 5.762 

Altre passività non correnti 23 61 

Imposte differite 15.181 15.743 

Passività non correnti 168.653 155.672 

Debiti verso banche correnti 21.217 19.770 

Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati 6.213 4.988 

Debiti commerciali 98.907 80.752 

Altre passività correnti 21.087 23.163 

Strumenti finanziari per Warrant 691 8.748 

Debiti per imposte sul reddito 2.588 3.267 

Passività correnti 150.703 140.688 

Totale Passività 319.356 296.360 
 

  

Totale Patrimonio netto e Passività 484.837 450.036 

 

 

Allegato 2 
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CONTO ECONOMICO 

 

(Euro.000) H1 2022 H1 2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni      194.722          190.252  

Costo di acquisto delle materie prime, materiale di consumo e merci      126.854           106.609  

Variazione delle rimanenze     (26.666)        (10.660) 

Costi per servizi           27.317              23.675  

Costo del personale           42.543          41.008  

Ammortamenti e svalutazioni attività             13.334        12.662  

Accantonamenti                  351                291  

Altri oneri (proventi)              482                441  

 Risultato operativo            10.507         16.226  

Proventi (oneri) da partecipazioni                 -                     -    

Proventi finanziari              8.239              128  

Oneri finanziari             (1.960)       (5.046) 

Utili (perdite) su cambi nette                     20                  75  

Rettifiche di valore di attività finanziarie                    -                    -    

 Risultato prima delle imposte           16.806       11.383  

Imposte                                                                                                                                  (2.582)        (1.861) 

 Risultato dell'esercizio         14.224         9.522  

 Risultato dell'esercizio di Terzi                        -                    -    

 Risultato dell'esercizio di Gruppo           14.224        9.522  
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Allegato 3 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(Euro.000) H1 2022 H1 2021 

      

Risultato netto 14.224 9.522 

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 13.324 12.667 

Rettifiche per elementi non monetari 602 269 

Imposte sul reddito 2.583 1.860 

Oneri/(proventi) finanziari netti di competenza (6.281) 4.918 

FLUSSI GENERATI DALLA GESTIONE CORRENTE (A) 24.452 29.236 

      

Variazioni delle attività e passività:     

Rimanenze (26.344) (10.688) 

Crediti commerciali (6.527) (7.861) 

Debiti commerciali 16.540 4.774 

Altre attività e passività (3.469) 972 

Pagamento imposte sul reddito (2.868) (2.217) 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DA MOVIMENTI DI 
CAPITALE CIRCOLANTE (B) 

(22.669) (15.020) 

      

FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A + B) 1.783 14.216 

Attività di investimento:     

Investimenti in mmobilizzazioni materiali (9.374) (8.263) 

Altri flussi finanziari da immobilizzazioni materiali 201 55 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (246) (438) 

Altri flussi finanziari da immobilizzazioni immateriali - 6 

Altri flussi finanziari da immobilizzazioni finanziarie - (27) 

Altri flussi finanziari da attività finanziarie non immobilizzate (2.300) 626 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (C) (11.719) (8.041) 

      

FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA DOPO 
L'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (A + B + C) 

(9.936) 6.175 

Gestione finanziaria:     

Pagamento interessi (1.432) (1.716) 

Rimborso debiti finanziari a medio lungo termine (9.998) (21.428) 

Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine 1.180 (303) 

Incremento (decremento) altri debiti finanziari (1.373) (1.223) 

Accensione finanziamenti 25.000 39.320 

Pagamento dividendi (7.294) (6.890) 

Azioni proprie (470) (582) 

FLUSSI DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D) 5.614 7.178 

      

Variazione riserva di traduzione 758 437 

      

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A 
+ B + C + D) 

(3.564) 13.790 

      

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 46.667 42.328 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (3.564) 13.790 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 43.103 56.118 

 


