SICIT NOMINA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER
Arzignano (VI), 13 maggio 2019 – SprintItaly informa che SICIT, il più grande produttore al mondo di
biostimolanti a base di amminoacidi e peptidi di origine animale per l’agricoltura, ha annunciato oggi la
nomina di Giampaolo Simionati quale nuovo Chief Financial Officer (CFO) della società, il quale pertanto
rivestirà il ruolo di CFO della società risultante dalla business combination tra SprintItaly e SICIT.
Giampaolo vanta un’esperienza di oltre 15 anni in ambito finanziario e contabile maturata in azienda e nella
consulenza e revisione contabile. Giampaolo ha cominciato la sua esperienza professionale come junior
analyst prima in una boutique di consulenza italiana e successivamente per un breve periodo in alcuni gruppi
multinazionali (ITW e P&G). Dopo la laurea in Economia, nel 2006 entra nella divisione audit di KPMG Italia
lavorando per clienti nazionali e multinazionali dei settori industriale, retail e moda. Dal 2009 ha fatto parte
del team centrale d’eccellenza Deal Advisory dove è stato promosso prima manager e poi senior manager. Si
è occupato di due diligence finanziarie sia buy-side che sell-side per numerosi fondi di PE e clienti corporate,
oltre a lavorare in progetti di restructuring e rifinanziamento.
Sul sito internet della società risultante dalla business combination (www.sicitgroup.com), sarà disponibile il
curriculum vitae del CFO, in relazione al quale si precisa che non detiene partecipazioni in SprintItaly, né in
SICIT.
“Stiamo vivendo un periodo di importante accelerazione del nostro business che ci permetterà di consolidare
ulteriormente la posizione di leadership nel mercato”, ha dichiarato Massimo Neresini, Amministratore
Delegato di SICIT. “La consolidata esperienza e professionalità di Giampaolo nell’ambito dell’analisi
economico-finanziaria e della revisione contabile fanno di lui la figura ideale per affiancarci lungo questo
percorso di crescita, in particolare con riferimento ai rapporti con i nostri investitori”.
Il prossimo 20 maggio sarà efficace la fusione per incorporazione di SICIT 2000 in SprintItaly e,
contestualmente, la quotazione all’AIM Italia della società risultante (“SICIT Group S.p.A.”), la distribuzione
del dividendo straordinario e il raggruppamento delle azioni di SprintItaly. Si concluderà così il processo di
business combination con la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) SprintItaly: un’operazione da 100
milioni di euro volta ad accelerare il piano di sviluppo strategico in Italia e all’estero di SICIT, potenziare gli
stabilimenti esistenti di Arzignano e Chiampo, il laboratorio di R&D e costruire un nuovo impianto di
produzione in Sud America.

***
Per ulteriori informazioni:
SPRINTITALY
SprintItaly è una Special Purpose Acquisition Company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti,
Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la
loro quotazione sull’AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per
l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda con qualsiasi modalità̀,
ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di
partecipazioni.

SICIT
SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI), è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di
origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti
dell’industria conciaria, l’azienda realizza un prodotto ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in agricoltura
(biostimolanti) che nell’industria del gesso (ritardanti). SICIT commercializza biostimolanti e ritardanti dalla stessa
prodotti come idrolizzato proteico e derivati a partire dalla lavorazione “green” dei residui e rifiuti dell’industria
conciaria. SICIT è un operatore di riferimento a livello mondiale e fornisce i principali player del settore agronomico,
agrochimico e industriale.
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