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SIT sul podio dell’Integrated Governance Index 2022 

Alla sua prima partecipazione, SIT ottiene il titolo di Leader nella categoria Extra Top 100 
nell’indice  che misura l’integrazione della Sostenibilità nelle strategie aziendali 

Padova, 21 giugno 2022 - SIT si è classificata al secondo posto dell’Integrated 
Governance Index 2022, indice quantitativo elaborato da ET Group, che misura il 
livello di integrazione della Sostenibilità nella Corporate Governance. L’indagine, 
arrivata alla sua settima edizione, è stata realizzata su un panel di circa 300 
aziende, suddivise in tre differenti categorie: le prime 100 società per 
capitalizzazione di Borsa, le altre società quotate (Extra Top 100), e le prime 50 
società industriali non quotate della classifica Mediobanca.  

I risultati dell’Integrated Governance Index 2022 sono stati presentati lo scorso 15 
giugno in occasione della ESG Business Conference, dove SIT si è classificata in 
seconda posizione  nella categoria Extra Top 100, aggiudicandosi il titolo di Leader 
della sua categoria. 

 

«Il riconoscimento  ottenuto conferma la forte  integrazione delle tematiche di 
sostenibilità nelle strategie di lungo periodo  di SIT», dichiara Chiara de’ Stefani, 
Corporate Sustainability Director di SIT. «Raggiungere i più elevati standard di 
riferimento nell’ambito della Governance ESG rientra tra gli obiettivi del nostro 
Piano di Sostenibilità Made to Matter ed il posizionamento ottenuto attesta  la 
validità del percorso intrapreso». 

*** 

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 
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Heating Industry e della European Clean Hydrogen Alliance nonché della Community Valore Acqua per l’Italia - 
www.sitcorporate.it 
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