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- Ottavo passaggio di una società AIM Italia su MTA  

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto a SIT GROUP sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA). Si tratta dell’ottavo passaggio di una società AIM Italia su MTA.  

SIT opera nel settore della meccanica di precisione, sviluppa e produce dispositivi per 

la misura dei consumi e sistemi per la sicurezza. La società, fondata nel 1953, ha sedi e 

filiali dislocate in tutto il mondo. 

La società si era quotata su AIM Italia il 22 Luglio 2017, in seguito alla Business 

Combination con la Spac Industrial Stars of Italy 2. SIT è stata assistita da UBI Banca in 

qualità di Sponsor. 

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato: 

“SIT, che compie oggi il passaggio da AIM Italia a MTA, rappresenta un esempio di 

come le aziende possano realizzare un percorso di crescita sui nostri mercati, grazie a 

un approccio graduale. Ci auguriamo che la società tragga vantaggio da questa 

operazione in termini di sviluppo e visibilità”. 

 

Federico de’ Stefani, Presidente e Amministratore Delegato di SIT, ha commentato:  

“Il passaggio dal mercato AIM a MTA è per noi un’ulteriore importante tappa del 

nostro percorso di crescita che ha visto negli ultimi anni un continuo aumento dei 

ricavi e della redditività, unito all’espansione delle nostre attività sui mercati 

internazionali. Grazie alla presenza su MTA riteniamo di poter contare, nel futuro, su 

una maggiore visibilità e su una superiore liquidità del titolo grazie all’accesso a un 

mercato del capitale di maggiore dimensione con una più ampia platea di investitori 

nazionali e internazionali. Da parte nostra continueremo a investire tempo e risorse 

per conseguire gli obiettivi di business e per far emergere l’effettivo valore della 

Società”. 
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Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Ester Russom                                                          media.relations@borsaitaliana.it                    
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 300 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 

www.borsaitaliana.it 
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