
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Warrant SIT: SIT Technologies lancia offerta 

volontaria non finalizzata al delisting1 

 

Padova, 18 febbraio 2021 - SIT S.p.A. rende noto che SIT Technologies S.p.A., società che 

fa capo a Federico de Stefani e che detiene il 74,48% di SIT S.p.A., ha comunicato la propria 

decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’”Offerta”) sulla totalità dei 

warrant in circolazione emessi da SIT S.p.A., pari a n. 4.269.319 warrant.   

  

Il razionale dell’operazione può essere così sintetizzato: 

  

·    facoltà di exit ai titolari dei warrant in considerazione dell’attuale 

andamento del titolo SIT ed alla luce del fatto che ad oggi, dall’inizio delle 

negoziazioni dei warrant su MTA,  la condizione dell’esercizio dei warrant 

stessi non si è mai verificata. Infatti, il regolamento prevede il 

raggiungimento di un prezzo medio mensile delle azioni SIT superiore al 

cosiddetto “prezzo strike”, pari a Euro 9,30 per azione, il cui avveramento 

determina la possibilità di conversione dei warrant in azioni SIT; 

·    limitazione del rischio di eventuale diluizione derivante dall’esercizio 

dei warrant e conseguente emissione di nuove azioni di SIT qualora il 

prezzo medio mensile delle azioni SIT sia superiore a Euro 9,30. 

 

L’Offerta non è finalizzata alla revoca dalla quotazione dei warrant di SIT (delisting) 

sul MTA. 

 

Per i dettagli regolamentari relativi alla durata dell’Offerta, al prezzo e ad ogni altra 

informazione in relazione all’operazione, si rimanda al documento pubblicato, per 

conto di SIT Technologies S.p.A., sul sito www.sitcorporate.it, sezione “Investor 

Relations”, area “Warrant SIT”. 

  

 

 

 

  

 
1 LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE 

LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE. 

http://www.sitcorporate.it/


 
 

 

*** 

Il Gruppo SIT, attraverso le due divisioni Heating e Smart 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 MTA di Borsa Italiana, 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 Hydrogen Alliance - www.sitcorporate.it  
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