SICIT PORTA LA GREEN ECONOMY IN BORSA:
DA OGGI SICIT GROUP S.P.A. È QUOTATA SULL’AIM ITALIA

IL DIVIDENDO ORDINARIO DI EURO 0,34 IN PAGAMENTO IL 12 GIUGNO
•

Al via da oggi la quotazione in Borsa Italiana che consentirà di aumentare la visibilità
sui mercati mondiali e di portare a compimento il progetto industriale orientato al
medio/lungo termine, in settori ad elevata crescita

•

Completata la business combination da 100 milioni di euro con SprintItaly volta ad
accelerare il piano di sviluppo strategico in Italia e all’estero di SICIT, potenziare gli
stabilimenti esistenti e il laboratorio di R&D, oltre a costruire un nuovo impianto di
produzione in Sud America

•

Grazie alla propria resilienza e posizione di leadership internazionale, favorita da un
modello di business “green” basato sull’economia circolare, nei prossimi anni SICIT
prevede di crescere, così da continuare a generare valore per gli investitori

Milano, 20 maggio 2019 – SICIT Group S.p.A. (la “Società” o “SICIT”) – a capo di un gruppo di
società attivo nella produzione e commercializzazione “B2B” di idrolizzati proteici utilizzati quali
prodotti biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso – rende noto che in
data odierna è intervenuta l’efficacia della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in
SprintItaly S.p.A. (rispettivamente, “SpI” e la “Fusione”). Dalla data odierna, pertanto, sono
negoziati sull’AIM Italia le azioni ordinarie e i warrant della Società, che ha assunto la
denominazione “SICIT Group S.p.A.”, con sede legale in Chiampo (VI), via Arzignano, n. 80.
La data odierna è altresì la data (i) di regolamento dei diritti di recesso esercitati dagli azionisti di
SpI in relazione alla Fusione (e della relativa offerta in opzione e prelazione), nonché (ii) di
efficacia del dividendo straordinario in favore degli azionisti ordinari e speciali di SpI (ante
Fusione) e (iii) di avvio del raggruppamento delle azioni ordinarie e speciali di SpI (ante Fusione).
L’ingresso di SICIT Group in Borsa Italiana è avvenuto a seguito dell’operazione di business
combination – realizzata tramite la Fusione – con SpI, la SPAC italiana nata dall’incontro delle
caratteristiche distintive e complementari dei suoi fondatori, Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti,
Matteo Carlotti e Francesco Pintucci, i quali vantano storie manageriali di successo ed esperienze
ultraventennali in operazioni di finanza straordinaria e private equity. Un’operazione da 100 milioni
di euro volta ad accelerare il piano di sviluppo strategico in Italia e all’estero della Società,
potenziare gli stabilimenti esistenti di Arzignano (VI) e Chiampo (VI), il laboratorio di R&D e
costruire un nuovo impianto di produzione in Sud America.

Il compimento del progetto in tempi così rapidi è stato possibile in quanto SICIT è una PMI italiana
d’eccellenza che gode di un solido posizionamento di mercato a livello internazionale in settori ad
elevata crescita, generando così una forte redditività. Inoltre, il management della Società – che
rimane nel capitale e partecipa alla nuova fase di sviluppo - è altamente professionalizzato e ha
una chiara visione strategica di lungo termine.
Massimo Neresini, Amministratore Delegato di SICIT, ha dichiarato: “oggi è un giorno di
fondamentale importanza per SICIT e per l’intero distretto conciario vicentino. La conclusione della business
combination con SprintItaly e la quotazione avvengono in chiave strategica, per accelerare e consolidare il
percorso di crescita di lungo termine intrapreso. D’ora in avanti saremo ancora più visibili sui mercati
internazionali, potendo sviluppare in pochi anni l’importante piano industriale approvato”.
Gerardo Braggiotti, Presidente del CdA di SprintItaly, ha commentato: “il pieno compimento
dell’operazione in soli cinque mesi testimonia la fiducia che i nostri investitori hanno riposto in un’azienda
che combina tutte le caratteristiche che cercavamo, cioè innovazione, solido posizionamento di mercato ed
elevato potenziale di crescita. Oggi si avvia una nuova fase di sviluppo che, siamo certi, consentirà di
continuare a generare valore in futuro per tutti gli azionisti”.
** ** **
SICIT
Fondata nel 1960, SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad utilizzare amminoacidi e peptidi
nel mercato dei biostimolanti per l’agricoltura, di cui è oggi leader mondiale, fornendo i principali
player del settore agronomico, agrochimico e industriale. Nei suoi stabilimenti di Arzignano e
Chiampo (VI), l’azienda trasforma i residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in
idrolizzati proteici, utilizzati principalmente come biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per
l’industria del gesso. La parte restante del business è rappresentata dal grasso, venduto come
materia prima per la produzione di biofuel.
SICIT è un’eccellenza italiana della green e della circular economy che offre un servizio di
importanza strategica per il settore conciario vicentino, ritirando e trasformando dei residui in
prodotti ad alto valore aggiunto, totalmente biodegradabili, senza rischi per la salute pubblica e
l’ambiente, limitando quasi a zero la produzione di rifiuti. Un risultato frutto degli importanti
investimenti in R&D e dei tre laboratori all’avanguardia.
Nell’ambito di una strategia di consolidamento della propria presenza sul mercato globale, SICIT
ha recentemente costituito una società in Cina (Shanghai) e negli USA (Stato di New York). Le
esportazioni in 90 Paesi generano infatti il 70% circa dei ricavi.
** ** **
CAPITALE SOCIALE DI SICIT
Alla data odierna, gli azionisti ordinari di SpI detengono il 54% circa del capitale sociale ordinario
di SICIT (post conversione della prima tranche di azioni speciali); mentre il restante 46% circa,
soggetto ad impegni di lock-up della durata di 48 mesi, sarà detenuto da Intesa Holding S.p.A.1
In calce al presente comunicato la tabella riepilogativa del capitale sociale di SICIT; per ulteriori
informazioni in merito alla business combination e alla Società, si rinvia al comunicato stampa
1

Società di 33 soci imprenditori operanti largamente nel settore conciario.

pubblicato da SpI in data 10 maggio 2019 e disponibile sul sito internet di SpI (www.sprintitaly.com).
** ** **
DIVIDENDO ORDINARIO SICIT
Con riferimento al pagamento del dividendo ordinario unitario lordo di Euro 0,34 deliberato
dall’Incorporata SICIT 2000 S.p.A. in favore degli azionisti ordinari della società risultante dalla
Fusione, si comunica che tale dividendo ordinario avrà quale data di stacco della cedola n. 1 il 10
giugno 2019, quale record date l’11 giugno 2019 e quale data di pagamento il 12 giugno 2019.
** ** **
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SICIT
SICIT comunica inoltre che in data odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione
della Società, il quale ha deliberato, tra l’altro, di nominare Massimo Neresini quale
Amministratore Delegato e di conferire al Consigliere Oreste Odelli deleghe in ambito
commerciale.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito: (i) un Comitato Esecutivo composto dai
Consiglieri Rino Mastrotto (con funzione di Presidente), Massimo Neresini, Giuseppe Peretti,
Matteo Carlotti e Raymond Totah; nonchè (ii) il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato
Remunerazione, entrambi composti da 3 amministratori, tutti non esecutivi, in maggioranza
indipendenti, in linea con la best practice di mercato.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza
statutari in capo agli Amministratori Isabella Chiodi, Marina Salamon, Carla Trevisan e Ada Villa.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Modello di organizzazione e gestione ex
D.lgs. 231/2001 della Società e nominato l’Organismo di Vigilanza in conformità a quanto previsto
dal medesimo Decreto. Infine, il Consiglio ha approvato il calendario degli eventi societari 2019, il
quale è disponibile sul sito internet della Società.
** ** **
CAPITALE SOCIALE DI SICIT ALLA DATA ODIERNA

TOTALE
di cui:
Azioni ordinarie
negoziate sull’AIM Italia
Azioni speciali

Euro

n. azioni

valore nominale unitario

2.438.181,90

19.300.000

Prive di valore nominale

19.000.000

Prive di valore nominale

300.000

Prive di valore nominale

(2.400.282,7)
(nominale teorico)
(37.899,2)
(nominale teorico)

Alla data odierna sono in circolazione massimi n. 7.125.000 “Warrant SICIT Group S.p.A.” negoziati
sull’AIM Italia e disciplinati dall’apposito Regolamento disponibile sul sito internet della Società.
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