
 
 

COMUNICATO STAMPA 

SIT, risultati preliminari: nel primo semestre 2021 vendite 

caratteristiche a 188 milioni (+42,5% rispetto al 1H2020) 

Nel solo secondo trimestre le vendite superano i 96 milioni, +62,9% rispetto al 2Q20.  

Il 23 settembre l’approvazione della relazione semestrale.   

 

Padova, 12 luglio 2021 - SIT S.p.A., multinazionale quotata sul segmento MTA di Borsa 

Italiana che attraverso le divisioni Heating e Metering crea soluzioni intelligenti per il controllo 

delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha realizzato nel primo 

semestre 2021 a livello consolidato vendite caratteristiche per 188,0 milioni di euro 

registrando un incremento del 42,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 (131,9 milioni di 

euro) e del 13,6% rispetto al primo semestre 2019. 

Nel secondo trimestre 2021 le vendite caratteristiche ammontano a 96,3 milioni di euro, in 

crescita del 62,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 (59,1 milioni di euro) e del 12,2% 

rispetto al primo semestre 2019.  

I dati del 2021 comprendono le vendite di Janz, la società portoghese operante nel water 

metering acquisita a dicembre 2020, che ha realizzato nel primo semestre 2021 vendite per 

10,1 milioni di euro (erano 4,8 milioni di euro nel primo trimestre 2021). 

Le vendite caratteristiche consolidate evidenziano il seguente andamento delle due divisioni 

del Gruppo nel corso del primo semestre 2021:  

● Divisione Heating: nel primo semestre 2021 le vendite ammontano a 144,7 milioni di 

euro, +38,2% rispetto ai 104,7 milioni di euro dello stesso periodo 2020 (+40,9% a parità 

di cambi). Nel secondo trimestre le vendite caratteristiche della divisione hanno registrato 

un incremento del 53,6% attestandosi a 74,2 milioni contro 48,3 milioni di euro dello stesso 

periodo 2020, riflettendo la forte domanda di mercato sostenuta dal positivo impatto degli 

incentivi;   

● Divisione Metering: nel primo semestre 2021 le vendite ammontano a 43,3 milioni di euro 

contro 27,2 milioni dello stesso periodo 2020 segnando un incremento del 59,2%. Le 

vendite nello Smart Gas Metering nel primo semestre 2021 sono pari a 33,2 milioni di euro 

con un incremento del 22,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (27,2 

milioni di euro); le vendite del secondo trimestre, pari a 16,8 milioni di euro, segnano un 

incremento del 55,6% rispetto al secondo trimestre 2020 (10,8 milioni di euro). 

Il Consiglio di Amministrazione di SIT approverà il prossimo 23 settembre la Relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. 

  



 
 

Ricavi da vendite caratteristiche - dati preliminari*             - UNAUDITED- 

 

 

 

 

*Le vendite caratteristiche sono basate su dati gestionali. 

 

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 per quanto a sua conoscenza 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 

libri ed alle scritture contabili. 

 

*** 

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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(Euro milioni) 2021 H1 % 2020 H1 % diff %

Heating 144,7 77,0% 104,7 79,4% 38,2%

Metering 43,3 23,0% 27,2 20,6% 59,2%

Totale vendite caratteristiche 188,0 100% 131,9 100% 42,5%

(Euro milioni) 2021.Q2 % 2020.Q2 % diff %

Heating 74,2 77,1% 48,3 81,7% 53,6%

Metering 22,1 22,9% 10,8 18,3% 104,6%

Totale vendite caratteristiche 96,3 100% 59,1 100% 62,9%
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