COMUNICATO STAMPA

SIT colloca un prestito obbligazionario ESG-linked per
40 milioni di euro con scadenza al 2031
Il gruppo SIT ha collocato, con il supporto di UniCredit, titoli a 10 anni sottoscritti da PRICOA Private
Capital. Le obbligazioni consentono a SIT di diversificare le proprie fonti di finanziamento e
testimoniano l’attenzione concreta del gruppo ai temi della sostenibilità e del climate change.

Padova, 19 maggio 2021 - SIT S.p.A. (SIT:IM) ha perfezionato oggi con il supporto di
UniCredit il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore
pari a Euro 40 milioni interamente sottoscritto da PRICOA Private Capital – società del
gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU).
Le obbligazioni sono state emesse in un'unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6
anni di preammortamento. La cedola semestrale fissa è indicizzata a partire dal quinto anno
ad un rating di sostenibilità (“ESG”) fornito dall’agenzia internazionale EcoVadis.
L’emissione odierna, che prova l’attenzione concreta del Gruppo ai temi della sostenibilità,
del climate change e della transizione energetica, si inquadra in un contratto Shelf che
offre a SIT la facoltà di richiedere a PRICOA su base uncommitted nell’arco dei prossimi tre
anni la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni fino a un ammontare complessivo pari a USD
100 milioni (o Euro equivalenti).
Attraverso questa operazione SIT diversifica le proprie fonti di finanziamento,
aumentando la propria flessibilità finanziaria e allunga sensibilmente la durata media del
proprio debito. I fondi raccolti serviranno al rifinanziamento del debito bancario derivante
anche dalla recente acquisizione di Janz, azienda portoghese operante nell’ambito del water
metering.
“Il collocamento di un prestito obbligazionario legato alla sostenibilità si inserisce in una
strategia di sensibilizzazione verso i temi ESG che SIT ha avviato ormai da diversi anni” ha
dichiarato Federico de’ Stefani, Amministratore Delegato e Presidente di SIT. “La
sostenibilità fa parte della nostra mission ed è un principio che abbiamo reso trasversale
all’azienda, integrandolo nelle decisioni di business e nelle strategie di crescita e che oggi
testimoniamo ulteriormente con questa operazione che considero molto rilevante, come
rilevante è l’impegno dell’investitore PRICOA nella nostra azienda.”.

UniCredit ha agito in qualità di Sole Arranger e Sole Sustainability Advisor. Lo Studio
Chiomenti ha agito come advisor legale dell’Emittente e lo Studio Ashurst come advisor
legale dell’Investitore. BNY Mellon opera da settlement e payment agent.

***
Il gruppo 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
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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
PGIM Private Capital gestisce quasi 18 miliardi di dollari in attività esterne non affiliate attraverso la sua unità di gestione
patrimoniale istituzionale e l'unità di investimenti alternativi, composta da fondi mezzanini PGIM Capital Partners e PGIM Energy
Partners. PGIM Private Capital gestisce un portafoglio pari a oltre USD 100 miliardi di collocamenti privati e investimenti
mezzanini attraverso la sua rete di uffici regionali (Atlanta; Chicago; Dallas; Francoforte, Germania; Londra; Los Angeles; Città
del Messico; Milano; Minneapolis; Newark, New Jersey; New York; Parigi; San Francisco e Sydney) e acquista fino a 13 miliardi
di dollari all'anno prevalentemente in senior debt e junior capital (tutti i dati fanno riferimento al 30 dicembre 2020).
www.pgimprivatecapital.com
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