SICIT OTTIENE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
PER LO STABILIMENTO DI CHIAMPO
Chiampo (VI), 30 aprile 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 ottenuto il rinnovo
dell’autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza per lo stabilimento di Chiampo.
Il rinnovo comprende alcune modifiche sostanziali sia in termini produttivi (nuovo impianto di trattamento
dei rifili ed implementazione terza linea di filtrazione) che di miglioramento ambientale (installazione del
nuovo impianto di post-combustione degli effluenti gassosi) per la produzione di idrolizzati proteici da
rasature e rifili. La nuova autorizzazione è valida fino al 31 marzo 2029 e rappresenta per SICIT un ulteriore
passo in avanti a favore dell’ambiente, del rinforzo della struttura e di una maggiore efficienza.
Come comunicato in data 27 febbraio 2019, l’installazione del nuovo impianto di post-combustione era
stata avviata nell’agosto dello scorso anno e, da gennaio 2019, è operativo 24 ore al giorno. La verifica di
ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) e della Provincia di
Vicenza - Settore Ambiente aveva dato esito molto positivo. I risultati analitici condotti avevano attestato
che gli inquinanti emessi in atmosfera erano ampiamente entro i limiti normativi, con un’efficienza di
abbattimento di circa il 98%.
SICIT ha inoltre avviato con successo il nuovo impianto di produzione di idrolizzati da rifili e la terza linea di
filtrazione che consentirà all’azienda di incrementare fino al 50% la produzione di idrolizzati proteici da
questi rifiuti.
Il progetto – comprensivo del nuovo impianto di cogenerazione nello stabilimento di Arzignano (VI) - è
parte dell’importante piano di investimenti che l’azienda ha approvato per il periodo 2019-2022 per offrire
un prodotto sempre più ad alto valore aggiunto, in linea con le richieste del mercato.
Focus/1: gli stabilimenti di SICIT
In Italia, SICIT dispone di due stabilimenti produttivi altamente automatizzati e tecnologici e di tre
laboratori all’avanguardia. L’azienda ha anche una filiale in Cina, a Shanghai, e una negli Stati Uniti, nello
Stato di New York.
Il primo dei due stabilimenti produttivi italiani si trova a Chiampo (VI) ed ha iniziato la sua attività nel 1960:
è stato il primo impianto per la produzione di concimi a base amminoacidi al mondo e nel 2011 è stato
completamente rinnovato e automatizzato.
Il secondo stabilimento si trova ad Arzignano (VI), è stato inaugurato nel 2004 ed interamente progettato
dagli ingeneri di SICIT Chemitech, società responsabile del controllo quantità, della tracciabilità dei prodotti
e dell’attività di ricerca e sviluppo di nuove formulazioni e processi. Con la sua superficie coperta di 20.000
m2 è uno dei più grandi al mondo nel suo genere, ed è stato definito lo “stato dell’arte” degli impianti per la
produzione di aminoacidi, in quanto completamente automatizzato e dotato delle tecnologie più avanzate.
Focus/2: la Business Combination con SprintItaly
Attualmente SICIT sta completando la business combination con la SPAC (Special Purpose Acquisition
Company) SprintItaly: un’operazione da 100 milioni di Euro che consentirà̀ di accelerare il piano di sviluppo
strategico in Italia e all’estero, potenziare gli stabilimenti esistenti di Arzignano e Chiampo, il laboratorio di
R&D e costruire un nuovo impianto di produzione in Sud America. Al termine del processo SICIT risulterà̀
quotata sul mercato AIM Italia e intende avviare quanto prima, compatibilmente con i tempi necessari, le
attività̀ per il passaggio al MTA.

***
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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