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E CULTURALE DI SIT” 
 
 

Relatore: Dott. Federico De Stefani 
 

 
 
Federico De Stefani si è laureato in Economia Aziendale all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, e ha perfezionato i suoi studi presso la Harvard 
Business School negli USA e presso la Columbia Business School di 
New York.  
Successivamente ha fatto una prima esperienza in Vaillant di 
Remscheid, Germania. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso Ernst & 
Young Corporate Finance a New York.  
Dal 1996 al 1998 è stato direttore generale di SIT Controls Ltd, filiale 
inglese del Gruppo SIT.  
Nel 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di SIT La 
Precisa, società all’epoca capofila del gruppo SIT. Ad oggi è Presidente 
e Amministratore Delegato di SIT, SIT Tech e di MeteRSit, nonché 
Amministratore Unico di SIT Immobiliare S.p.A.; Federico de Stefani 
ricopre inoltre incarichi di Presidente, Amministratore Delegato e 
Consigliere in altre società del Gruppo SIT nel mondo.  



E’ inoltre componente del Consiglio di Presidenza di Assindustria 
Venetocentro. 
 
Sinossi 
Il nuovo metro di misura dell’affidabilità d’impresa è la sostenibilità, in 
particolare in ambito ESG (Environmental Social and Governance). SIT, 
come ogni azienda, in particolar modo se ad azionariato diffuso, verrà 
sempre più misurata da stakeholders come investitori, banche e clienti 
in base alla propria capacità di essere un'azienda altamente 
sostenibile. 
Questa rivoluzione ha impattato ed impatterà a 360 gradi sul Gruppo 
partendo dalla completa rivisitazione della mission e vision aziendale 
(dove i business dell'acqua e dell'Idrogeno potrebbero avere un ruolo 
sempre più rilevante, in alternativa o in aggiunta alle caldaie 
domestiche a gas naturale ed alle pompe di calore elettriche), passando 
per la redazione obbligatoria del bilancio di sostenibilità, ma 
soprattutto per una trasformazione culturale che dovrà impattare tutti 
i 2.300 dipendenti del Gruppo.   
 
 

 
La partecipazione è aperta a tutti i soci rotariani, per ricevere le 

credenziali d’accesso scrivere a  rotarypadovanord@gmail.com. 

 


