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SITI-B&T GROUP S.P.A.  
L’Assemblea degli Azionisti approva  

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015  
 

 

 
 

Formigine, 9 maggio 2016 - L’Assemblea degli Azionisti di SITI-B&T Group 

Spa - produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica 
mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI) - riunitasi in data 
odierna in sede ordinaria, ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015 nei termini proposti dal Consiglio di 
Amministrazione, già resi pubblici lo scorso 11 aprile 2016.  
Nell’esercizio 2015 la capogruppo Siti B&T Group S.p.A. ha registrato un utile 
pari a Euro 3,9 milioni e, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, 
l’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo l’intero ammontare. 
 
Nel corso della seduta odierna è stato altresì presentato il Bilancio consolidato 
del Gruppo al 31 dicembre 2015. 
 
In particolare, il Bilancio Consolidato presenta un valore della produzione pari a 
Euro 182,6 milioni in aumento del 11,1%, un’EBITDA pari a Euro 17,3 milioni 
in crescita del 52% rispetto all’esercizio precedente e un utile netto 
complessivo di Euro 7,0 milioni quasi raddoppiato rispetto al 2014. 
 
Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Siti-B&T Group, corredato dei relativi 
allegati e della rendicontazione sintetica delle votazioni, sarà messo a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana 
con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
 

 

 

 

SITI-B&T Group    

 

SITI-B&T Group, produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, 
con una presenza capillare in tutti i mercati, propone soluzioni tecnologiche d’eccellenza e 
servizi innovativi, con una particolare attenzione ai temi dell’efficienza energetica e della 



 

 
 

riduzione dei costi di produzione. Garantisce alla clientela un servizio completo e personalizzato 
che include l’assistenza tecnica per l’istallazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle 
linee di produzione. Il Gruppo SITI-B&T opera attraverso le unità operative: “Tile” (impianti 
completi per piastrelle), Projecta Engineering e Digital Design (decoratrici digitali e 
progetti grafici digitali), “B&T White” (impianti completi per i sanitari) e Ancora (impianti per 
la finitura superficiale dei prodotti ceramici).  

www.sitibt.com  

***  

Codice ISIN Azioni ordinarie IT0005171936 - Codice Alfanumerico SITI 

Codice ISIN Warrant IT0005174518 
Codice ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile IT0005172165 
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