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COMUNICATO STAMPA - 9 MESI 2021 

SIT, incrementano i ricavi, utile netto adjusted a 

15,8 milioni (+33,7%), EBITDA a 42 milioni (+29,5%)       

 
Confermata la guidance 2021 

 

Nei primi nove mesi 2021 SIT ha conseguito: 

● Ricavi consolidati pari a Euro 286,2 milioni (+26,1% rispetto allo stesso periodo 

2020, +19,4% a parità di perimetro); 

● Vendite della Divisione Heating per Euro 220,9 milioni (+26,7% rispetto ai primi 

nove mesi 2020); 

● Vendite della Divisione Metering per Euro 62,0 milioni (+22,6% rispetto ai primi 

nove mesi 2020), di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 46,7 milioni e Water 

Metering per Euro 15,3 milioni; 

● EBITDA consolidato pari a Euro 42,0 milioni (+29,5% rispetto ai primi nove mesi 

2020); 

● Utile netto adjusted consolidato pari a Euro 15,8 milioni, 5,5% dei ricavi, contro Euro 

11,8 milioni, 5,2% dei ricavi dei primi nove mesi 2020; 

● Cash flow operativo pari a Euro +7,0 milioni dopo investimenti per Euro 19,6 milioni; 

● Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 pari a Euro 123,7 milioni (era Euro 

116,1 milioni a fine 2020). 

Nel terzo trimestre 2021 i risultati sono: 

● Ricavi consolidati pari a Euro 96,0 milioni (+2,5% rispetto al terzo trimestre 2020, -

3,2% a parità di perimetro); 

● Vendite della Divisione Heating per Euro 76,2 milioni (+9,4% rispetto terzo trimestre 

2020); 

● Vendite della Divisione Metering per Euro 18,8 milioni (-19,5% rispetto al terzo 

trimestre 2020), di cui vendite Smart Gas Metering per Euro 13,5 milioni e Water 

Metering per Euro 5,3 milioni; 

● EBITDA consolidato pari a Euro 13,1 milioni contro Euro 17,2 milioni del terzo 

trimestre 2020. 

 

*** 

 

Padova, 10 novembre 2021 - 

Il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. società quotata su Euronext Milan, nella riunione 
odierna presieduta da Federico de’ Stefani, Presidente ed Amministratore Delegato di SIT, 
ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2021.      
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“Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo confermato il trend di crescita sui mercati esteri, 
trainati dall’Heating e dal Water Metering” ha dichiarato de’ Stefani. “L’incertezza e la volatilità 
della supply chain sono stati affrontati grazie ad un team internazionale che ha consentito di 
mitigare l’impatto dello shortage sulla produzione e sulle consegne. Nei prossimi mesi, stante 
il perdurare di questo scenario, il contributo di questo team continuerà ad essere 
fondamentale. Abbiamo continuato ad investire tempo e risorse nel sostenere la ricerca e 
sviluppo per mantenere la nostra leadership e dare il nostro contributo alla transizione 
energetica. E’ di grande soddisfazione la partecipazione di MeteRSit, società del gruppo che 
sviluppa e produce smart gas meters, alla conferenza COP26 con il Dipartimento dello 
Sviluppo Economico, dell’Energia e del Business del Governo britannico (BEIS), istituzione 
con la quale abbiamo avviato da diverso tempo una proficua collaborazione nella 
sperimentazione di apparecchi che utilizzino l’idrogeno ad uso residenziale”. 

 

 
KEY FINANCIALS  
 

(Euro.000) 

Dati economici  
9M 

2021 
% 9M 2020 % Diff Diff% 

Ricavi da contratti con clienti 286.203 100,0% 226.951 100,0% 59.252 26,1% 

EBITDA 41.955 14,7% 32.401 14,3% 9.554 29,5% 

Risultato operativo (EBIT) 23.059 8,1% 15.126 6,7% 7.933 52,5% 

Risultato prima delle imposte (EBT) 12.030 4,2% 13.186 5,8% -1.155 -8,8% 

Risultato netto di periodo 9.100 3,2% 11.377 5,0% -2.277 -20,0% 

Risultato netto di periodo adjusted 15.768 5,5% 11.794 5,2% 3.974 33,7% 

Flusso di cassa della gestione operativa dopo 
l'attività di investimento 

6.999   -5.611       

 

(Euro.000)   

Dati patrimoniali 
30/09/202

1 
31/12/2020 

30/09/202
0 

Posizione finanziaria netta (123.722) (116.139) (96.725) 

Capitale circolante netto commerciale 62.044 49.732 58.169 

Capitale Circolante Netto Commerciale/ Ricavi 16,2% 15,5% 19,2% 

 

I ricavi consolidati dei primi nove mesi 2021 sono pari a Euro 286,2 milioni con un incremento 
del 26,1% rispetto allo stesso periodo 2020 (Euro 227,0 milioni). I dati del 2021 comprendono 
le vendite di Janz, società portoghese operante nel Water Metering acquisita alla fine del 
2020, che nei primi nove mesi 2021 ha realizzato ricavi per Euro 16,1 milioni.  

 

(Euro.000) 9M 2021 % 9M 2020 % diff diff % 

Heating 220.887 77,2% 174.312 76,8% 46.575 26,7% 

Metering 62.006 21,7% 50.560 22,3% 11.445 22,6% 

Totale vendite  282.893 98,8% 224.872 99,1% 58.020 25,8% 

Altri ricavi 3.310 1,2% 2.079 0,9% 1.231 59,2% 

Totale ricavi 286.203 100% 226.951 100% 59.251 26,1% 
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(Euro.000) 
9M 

2021 
% 9M 2020 % diff diff % 

Italia 89.676 31,3% 78.352 34,5% 11.324 14,5% 

Europa (escluso Italia) 120.349 42,1% 90.875 40,0% 29.474 32,4% 

America 52.559 18,4% 40.088 17,7% 12.471 31,1% 

Asia/Pacifico 23.619 8,3% 17.635 7,8% 5.983 33,9% 

Totale ricavi 286.203 100% 226.951 100% 59.251 26,1% 

 

Le vendite della Divisione Heating nei primi nove mesi 2021 ammontano a 220,9 milioni di 
Euro, +26,7% rispetto ai 174,3 milioni di Euro dello stesso periodo 2021 (+28,2% a parità di 
cambi). Nel terzo trimestre le vendite caratteristiche della divisione hanno registrato un 
incremento del 9,4% attestandosi a 76,2 milioni contro 69,6 milioni di Euro dello stesso 
periodo 2020, riflettendo la forte domanda di mercato sostenuta dal positivo impatto degli 
incentivi.  

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

 

(Euro.000) 
9M 

2021 
% 9M 2020 % diff diff % 

Italia 43.032 19,5% 31.141 17,9% 11.891 38,2% 

Europa (escluso Italia) 104.705 47,4% 84.859 48,7% 19.846 23,4% 

America 51.046 23,1% 39.651 22,7% 11.395 28,7% 

Asia/Pacifico 22.105 10,0% 18.661 10,7% 3.443 18,5% 

Totale vendite  220.887 100% 174.312 100% 46.574 26,7% 

 

Le vendite in Italia registrano un incremento pari al 38,2% rispetto ai primi nove mesi 
del 2020. Incidono la ripresa della domanda nel Central Heating sostenuta anche 
dagli incentivi; si segnalano l’incremento dei controlli meccanici (+5,8 milioni, +39,0%) 
dei ventilatori (+5,5 milioni, +53,3%) e dei kit di fumisteria (+0,6 milioni, +43,0%).   

Per quanto attiene all’Europa, esclusa l’Italia i primi nove mesi 2021 realizzano un 
incremento delle vendite del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
attestandosi a Euro 104,7 milioni. Tutte le aree geografiche segnano un incremento 
rispetto allo stesso periodo 2020; in particolare la Turchia, primo mercato di 
spedizione con il 12,1% delle vendite divisionali, registra una crescita del 32,2% pari 
a Euro +6,5 milioni, grazie alla ripresa della domanda nel Central Heating determinata 
dai clienti multinazionali localizzati in quel paese, mentre UK, 7,5% delle vendite 
divisionali, segna una crescita del 18,3% pari a Euro 2,6 milioni. Positivo andamento 
dei mercati dell’Europa centrale grazie all’introduzione di nuovi prodotti. 

Le vendite in America registrano un incremento del 28,7% (+36,3% a cambi 
costanti) sia grazie alla crescita delle vendite per applicazioni Storage Water Heating 
sia per il buon andamento dei caminetti che hanno segnato una forte ripresa rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Le vendite dell’area Asia/Pacifico segnano un incremento del 18,5% attestandosi 
a Euro 22,1 milioni contro Euro 18,7 milioni dei primi nove mesi 2020. Gli incrementi 
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si registrano in Cina (6,4% della divisione) con un +42,8% per la ripresa del mercato 
retail nel segmento Central Heating ed in Australia, con  un incremento di Euro 1,1 
milioni pari al +24,0%.  

La Divisione Metering realizza nei primi nove mesi 2021 vendite per Euro 62,0 milioni 
(+22,6%) includendo le vendite Janz, pari nel periodo a Euro 15,3 milioni, società operante 
nel Water Metering acquisita a fine dicembre 2020.  

Per quanto attiene allo Smart Gas Metering, le vendite dei primi nove mesi 2021 
sono pari a Euro 46,7 milioni contro Euro 50,6 milioni dello stesso periodo 2020 (-
7,6%). Nei primi nove mesi 2021 le vendite hanno riguardato per Euro 42,8 milioni 
contatori Residenziali (pari al 91,7% del totale) e per Euro 3,6 milioni contatori 
Commercial & Industrial.  

Nei primi nove mesi 2021 le vendite all’estero sono pari a Euro 3,6 milioni (pari al 
7,6% del totale) contro Euro 1,2 milioni dello stesso periodo 2020 (2,4% del totale). 

Venendo alla divisione Water Metering, il nuovo settore di attività del gruppo a 
seguito dell’acquisizione della società portoghese Janz realizzata a fine dicembre 
2020, le vendite conseguite nei primi nove mesi 2021 sono pari a Euro 15,3 milioni. 
Tali vendite hanno riguardato contatori finiti per Euro 7,7 milioni e componenti per 
Euro 7,6 milioni. 

 

In relazione alla performance economica, l’EBITDA dei primi nove mesi 2021 è pari a Euro 
42,0 milioni rispetto a Euro 32,4 milioni dell’anno precedente (rispettivamente 14,7% e 14,3% 
dei ricavi). L’andamento dei primi nove mesi 2021 riflette l’incremento dei volumi con 
particolare riferimento alla Divisione Heating, e il contributo incrementale del business water 
metering acquisito a fine 2020. Positivo anche l’andamento netto dei prezzi che hanno 
consentito di trasferire al mercato di vendita l’incremento dei costi di materie prime e dei 
componenti. L’EBITDA del terzo trimestre di Euro 13,1 milioni, pari al 13,6% dei ricavi; nello 
stesso periodo 2020 era pari a Euro 17,2 milioni, 18,4% dei ricavi, dovuto all’eccezionale 
rimbalzo dei volumi manifestato nel trimestre e delle condizioni di fornitura non ancora 
impattate dagli incrementi di costo.   

L’EBIT dei primi nove mesi 2021 è pari a Euro 23,1 milioni in crescita del 52,5% rispetto a 
Euro 15,1 milioni dello stesso periodo 2020, dopo ammortamenti pari a 18,9 milioni di Euro 
in crescita di 1,6 milioni di Euro rispetto il 2020. Il rapporto dell’EBIT sul fatturato si attesta al 
8,1% nei nove mesi 2021 rispetto al 6,7% dei primi nove mesi 2020. Nel terzo trimestre 2021 
l’EBIT è pari a 6,8 milioni di Euro in diminuzione rispetto agli 11,3 milioni di Euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente per il minore valore di EBITDA del periodo e per l’incremento 
degli ammortamenti passati da Euro 5,9 a Euro 6,2 milioni.  

Il risultato prima delle imposte nei primi nove mesi del 2021 è pari a Euro 12,0 milioni 
(4,2% delle vendite) in riduzione del 8,8% rispetto a Euro 13,2 milioni dello stesso periodo 
2020 (5,8% delle vendite). Tale risultato risente dell’incremento degli oneri finanziari netti che 
nel periodo sono stati registrati per Euro 11,5 milioni, comprensivi degli oneri non ricorrenti 
dovuti all’incremento di valore dei Warrant SIT in circolazione (pari a Euro 7,6 milioni), dello 
storno del residuo amortized cost per Euro 0,4 milioni e degli oneri relativi all’estinzione 
anticipata delle operazioni di copertura tasso per Euro 0,6 milioni, dovuti al rifinanziamento 
del debito bancario avvenuto in agosto 2021. Al netto delle operazioni non ricorrenti citate il 
risultato prima delle imposte adjusted è pari a Euro 20,6 milioni, 7,2% dei ricavi, in crescita 
del 51,4% rispetto allo stesso periodo 2020. 
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L’utile netto di periodo è pari a Euro 9,1 milioni (pari al 3,2% dei ricavi) contro Euro 11,4 
milioni (5,0% dei ricavi) dei primi nove mesi 2020, in diminuzione del 20,0%.  

L’utile netto adjusted degli oneri non ricorrenti è pari a Euro 15,8 milioni (pari al 5,5% dei 
ricavi) contro Euro 11,8 milioni (5,2% dei ricavi) dei primi nove mesi 2020, in crescita del 
33,7%.  

Al 30 settembre 2021 l’indebitamento finanziario netto è pari a Euro 123,7 milioni contro 
Euro 116,1 milioni al 31 dicembre 2020 e Euro 96,7 milioni alla fine del terzo trimestre 2020, 
prima dell’acquisizione Janz avvenuta a dicembre 2020.  
 
I flussi di cassa del periodo sono riportati nella tabella seguente: 

Euro.000 9M 2021 9M 2020 
Flussi generati dalla gestione corrente 42.768 33.864 

Flussi generati (assorbiti) dal  capitale circolante (16.158) (30.286) 

Flussi finanziari della gestione operativa 26.610 3.578 

Flussi finanziari dell'attività di investimento (19.611) (9.189) 

Flussi finanziari della gestione operativa dopo l'attività di 
investimento 

6.999 (5.611) 

Interessi pagati (2.647) (1.577) 

Variazioni ratei interessi,  MTM e costo ammortizzato (805) (816) 

Variazioni patrimoniali (2.068) (3.089) 

Variazioni attività finanziarie (1.000) - 

Variazioni debiti per acquisizioni 374 (1.096) 

Dividendi pagati (6.890) (3.476) 

IFRS 16 (1.546) (2.681) 

Variazione posizione finanziaria netta (7.583) (18.346) 

      

Posizione finanziaria netta iniziale 116.139 78.379 

Posizione finanziaria netta finale 123.722 96.725 

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della 
gestione 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo. 

Nonostante il perdurare dell’incertezza legata alla catena di fornitura e della volatilità dei costi 
dei componenti, la Società conferma per l’esercizio 2021 le previsioni pubblicate in occasione 
dell’approvazione dei risultati semestrali. 

 

*** 

 

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 ai 9 mesi 2021 
sono resi disponibili sul sito www.sitcorporate.it alla sezione Investor Relations. 

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

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 
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 nonchè della Community Valore Acqua per l’Italia - 
www.sitcorporate.it  

Investor Relations Media Relations SIT  

Paul Fogolin 
E. paul.fogolin@sitgroup.it 
T. +39 049 829 3111 

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

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

Tommaso Pesa 
E. tommaso@twin.services 
M. +39 347 0735670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

http://www.ehi.eu/
http://www.ehi.eu/
https://www.ech2a.eu/
https://www.ambrosetti.eu/community-valore-acqua-per-litalia/
http://www.sitcorporate.it/
mailto:paul.fogolin@sitgroup.it
http://chiara@twin.services/
mailto:mara@twin.services
mailto:tommaso@twin.services
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

 

(Euro.000) 30/09/2021 31/12/2020  

Avviamento 88.771 88.771 
Altre immobilizzazioni immateriali 62.559 65.165 

Immobilizzazioni materiali 95.967 90.228 

Partecipazioni in altre imprese 330 326 
Attività finanziarie non correnti 2.317 2.282 

Imposte anticipate 8.034 4.836 
Attività non correnti 257.978 251.608 
Rimanenze 69.475 56.570 

Crediti commerciali 66.633 65.365 

Altre attività correnti 13.662 14.234 

Crediti per imposte sul reddito 3.995 3.983 
Altre attività finanziarie correnti 5 1.032 

Disponibilità liquide 41.708 42.328 

Attività correnti 195.478 183.512 

Totale attività 453.456 435.120 
   

Capitale sociale 96.152 96.152 

Totale Riserve 48.870 43.844 

Risultato d'esercizio 9.100 13.225 
Patrimonio netto di terzi - - 

Patrimonio netto 154.122 153.221 
   

Debiti verso banche non correnti 82.145 91.934 

Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati 55.191 16.284 

Fondi rischi ed oneri 5.294 4.990 

Passività nette per benefici definiti ai dipendenti 5.940 6.095 
Altre passività non correnti 51 35 
Imposte differite 15.765 17.333 

Passività non correnti 164.386 136.671 
Debiti verso banche correnti 24.408 46.614 

Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati 3.689 4.666 
Debiti commerciali 74.064 72.203 

Altre passività correnti 19.482 18.638 

Strumenti finanziari per Warrant 8.621 1.045 
Debiti per imposte sul reddito 4.684 2.062 

Passività correnti 134.948 145.228 

Totale Passività 299.334 281.899 
   

Totale Patrimonio netto e Passività 453.456 435.120 
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Allegato 2 

CONTO ECONOMICO 

(Euro.000) 9M 2021 9M 2020 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         286.203    226.951  

Costo di acquisto delle materie prime, materiale di consumo e merci        160.459        128.181  
Variazione delle rimanenze         (12.576)         (8.703) 
Costi per servizi             35.681         26.641  

Costo del personale             59.787          46.992  
Ammortamenti e svalutazioni attività           18.908        17.507  

Accantonamenti per rischi                  367                  488  
Altri oneri (proventi)                  518             719  

Risultato operativo         23.059         15.126  

Proventi (oneri) da partecipazioni                  -                    -    
Proventi finanziari              216                 145  

Oneri finanziari            (11.710)       (3.230) 
Utili e perdite su cambi (nette)                465          1.145  
Rettifiche di valore di attività finanziarie                        -                      -    

Risultato prima delle imposte               12.030           13.186  
Imposte           (2.930)        (1.809) 

Risultato netto dell'esercizio              9.100        11.377  

Risultato dell'esercizio di Terzi                      -                        -    

Risultato dell'esercizio di Gruppo                9.100            11.377  
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Allegato 3 

RENDICONTO FINANZIARIO 

(Euro.000) 9M 2021 9M 2020 

      

Risultato netto 9.100 11.377 

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 18.895 17.273 

Rettifiche per elementi non monetari 345 320 

Imposte sul reddito 2.932 1.810 

Oneri/(proventi) finanziari netti di competenza .11.496 3.084 

FLUSSI GENERATI DALLA GESTIONE CORRENTE (A) 42.768 33.864 

      

Variazioni delle attività e passività:     

Rimanenze (12.624) (8.387) 

Crediti commerciali (1.022) (6.782) 

Debiti commerciali 1.460 (7.968) 

Altre attività e passività (918) (4.559) 

Pagamento imposte sul reddito (3.054) (2.591) 

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

(16.158) (30.286) 

      

FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA (A + B) 26.610 3.578 

      

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (C) (19.611) (9.189) 

      

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

6.999 (5.611) 

      

Gestione finanziaria:     

Pagamento interessi (2.647) (1.577) 

Rimborso debiti finanziari a medio lungo termine (127.205) (10.125) 

Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine (594) (119) 

Incremento (decremento) altri debiti finanziari (1.777) (1.523) 

Accensione finanziamenti 133.562 25.500 

Pagamento dividendi (6.890) (3.476) 

Azioni proprie (2.173) (197) 

FLUSSI DELLA GESTIONE FINANZIARIA (D) (7.724) 8.483 

      

Variazione riserva di traduzione 105 (2.892) 

      

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

(620) (20) 

      

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 42.328 34.065 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (620) (20) 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 41.708 34.045 

 


