COMUNICATO STAMPA

SIT, risultati preliminari: nel 2021 vendite consolidate per
oltre 375 milioni di euro, +18% sul 2020
Padova, 19 gennaio 2022 - SIT S.p.A., multinazionale quotata sul segmento Euronext Milan, che crea
soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha
realizzato nel 2021 a livello consolidato vendite per 375,2 milioni di euro in crescita del 18,1%
rispetto ai 317,6 milioni di euro del 2020 (+2,0% vs 2019). I dati tengono in considerazione il contributo
di Janz, società portoghese operante nel Water Metering acquisita alla fine del 2020, che nel 2021 ha
realizzato vendite per 19,9 milioni.
Le vendite consolidate 2021 evidenziano il seguente andamento delle due divisioni:
●

Divisione Heating: nel 2021 le vendite ammontano a 298,2 milioni di euro, +19,8% rispetto ai
249,0 milioni di euro del 2020 (+14,7% vs 2019;

●

Divisione Metering: nel 2021 le vendite ammontano a 77,0 milioni di euro, +12,2% rispetto ai
68,6 milioni del 2020 in linea con le attese.
Per quanto attiene allo Smart Gas Metering, le vendite 2021 sono pari a Euro 57,1 milioni contro
Euro 68,6 milioni dell’anno precedente (-16,8%).
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 nel 2021 sono pari a euro19,9 milioni in crescita del 23,8% rispetto all’anno
precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di SIT approverà il prossimo 22 marzo il progetto di bilancio al 31
dicembre 2021.
Ricavi da vendite caratteristiche - dati preliminari*

- UNAUDITED-

(Euro milioni)

2021.12

%

2020.12

%

diff %

Heating

298,2

79,5%

249,0

78,4%

19,8%

Metering

77,0

20,5%

68,6

21,6%

12,2%

Totale vendite

375,2

100%

317,6

100%

18,1%

*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.

***
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
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