SICIT GROUP APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2019
PROSEGUONO GLI INVESTIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E MIGLIORARE
L’EFFICIENZA DEI PROCESSI PRODUTTIVI
NOMINA DI UN CONSIGLIERE A INTEGRAZIONE DEL CDA

Dati al 30 giugno 2019:







Si conferma, anche in questo semestre, un’ottima performance economico-finanziaria
I Ricavi di vendita consolidati si attestano su Euro 32,5 milioni, in leggera crescita
L’EBITDA Adjusted1 supera il 39% dei ricavi da prodotti
Il Risultato Netto Adjusted2 supera il 22% dei ricavi da prodotti
La Disponibilità di Cassa Netta3 a fine semestre ammonta a Euro 32,1 milioni
La Società sta implementando le attività di investimento finalizzate all’ampliamento della
sua capacità produttiva e al miglioramento dell’efficienza dei suoi processi produttivi

Milano, 26 settembre 2019 – SICIT Group (la “Società”), quotata sul mercato AIM Italia, comunica che il Consiglio
di Amministrazione ha approvato in data odierna la Relazione Intermedia Consolidata al 30 giugno 2019, redatta
secondo i principi contabili italiani.
A dispetto di un semestre nel quale il management è stato profondamente impegnato nell’operazione di Business
Combination tra la SPAC SprintItaly e SICIT 2000, perfezionatasi lo scorso 20 maggio, e malgrado un contesto di
mercato meno brillante in Asia e nelle Americhe, per i prodotti per l’agricoltura, e in Asia, per i ritardanti, la
performance aziendale è risultata, ancora una volta, positiva.
I Ricavi Consolidati da prodotti e servizi sono pari a Euro 32,5 milioni, in leggero aumento (0,1%) rispetto al primo
semestre 2018 pro-forma (Euro 32,4 milioni4).
Va precisato inoltre che SICIT Group sta mettendo in essere quelle azioni strategiche finalizzate all’inserimento
di nuovi prodotti e di nuove tecnologie di produzione (quali, in primis, la produzione di idrolizzato proteico da
pelo e, a partire dalla seconda metà del 2020, il sensibile miglioramento della qualità del grasso estratto) che
dovrebbero permetterle di riprendere il suo percorso di forte crescita.
L’EBITDA Adjusted del primo semestre 2019 si attesta su Euro 12,1 milioni (pari al 39,3% dei ricavi da prodotti),
contro Euro 12,9 milioni del primo semestre 2018 pro-forma (pari al 41,1% dei ricavi) per effetto di: (i) maggiori
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Risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni e costi e ricavi non ricorrenti

2

Risultato netto prima di costi e ricavi non ricorrenti e dell’ammortamento del disavanzo da annullamento

3

Debiti verso banche e finanziamenti a medio/lungo termine meno disponibilità liquide
I dati pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti economici che si sarebbero generati
qualora l’operazione di Business Combination fosse avvenuta il 1° gennaio 2018 e gli effetti patrimoniali come se l’operazione
di Business Combination fosse avvenuta al 31 dicembre 2018.
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spese di vendita (dovuto ad un mix di clienti leggermente diverso); (ii) l’inserimento di nuove figure professionali
(in primis, il CFO), per rafforzare la struttura e (iii) il rafforzamento del Consiglio di Amministrazione e dei
comitati di controllo interni, necessari in considerazione dello status di azienda quotata (che ha l’obiettivo di
quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente al
segmento STAR) votata ad accelerare la crescita nel periodo 2019-2022.
La Società registra nel primo semestre 2019 un Risultato Netto Adjusted pari a Euro 6,8 milioni di Euro (in
diminuzione del 6,3% rispetto al primo semestre 2018 pro-forma - Euro 7,3 milioni) pari a oltre il 22% dei ricavi
da prodotti.
La Disponibilità di Cassa Netta diminuisce da Euro 34,7 milioni al 31 dicembre 2018 pro-forma a Euro 32,1 milioni
al 30 giugno 2019 (-2,6 milioni), in quanto i flussi di cassa operativi generati nel semestre (Euro 6,8 milioni), sono
stati assorbiti dagli investimenti previsti in immobilizzazioni tecniche (Euro 3 milioni) e dai dividendi ordinari
distribuiti a giugno 2019 (Euro 6,4 milioni).
A questo proposito, si precisa che la Società ha proseguito nel corso del 2019 le attività di investimento finalizzate
al miglioramento dell’efficienza dei suoi processi e prodotti nonché all’ampliamento della sua capacità
produttiva. Tra i più rilevanti segnaliamo:
-

il completamento dell’impianto di cogenerazione di Arzignano che, a regime, è atteso comportare un
risparmio energetico;
il completamento dei nuovi impianti di concentrazione e centrifuga del gesso di defecazione;
il completamento dell’impianto di macinazione dei rifili.

Gli investimenti stanno peraltro proseguendo nel corso del secondo semestre principalmente con:
-

-

l’ampliamento del parco cisterne esistente, per garantire maggiore flessibilità di risposta ai clienti;
il completamento dell’impianto di produzione da pelo – il cui avvio a pieno regime era previsto nel 2020
ed è stato anticipato al 2019 per la fase di test – un sottoprodotto di origine animale ad elevatissima resa
proteica (40% contro il 12% medio degli altri sottoprodotti attualmente utilizzati) che determinerà, a
regime, un incremento della capacità produttiva del 33% (da 12.000 ton/anno a 16.000 ton/anno di
idrolizzato proteico prodotto nello stabilimento di Arzignano) ed un abbassamento del costo di
produzione medio dell’idrolizzato proteico complessivamente prodotto dalla Società stimato in circa il
10%-15%;
l’avvio della fase di progettazione del nuovo impianto di prodotti speciali e l’esecuzione dei primi test;
l’avvio dell’ampliamento degli uffici commerciali e del laboratorio controllo qualità, e la realizzazione
dei nuovi laboratori agronomici nella sede di Arzignano.

SICIT Group, inoltre, ha intenzione di continuare la propria strategia di sviluppo e crescita sui mercati esteri
mantenendo lo stretto controllo nei propri processi core. La Società intende accelerare il processo di crescita anche
con l’apertura di uno stabilimento estero, il cui completamento della valutazione è previsto per il secondo
semestre del 2019 (con l’avvio dei lavori nel 2020).
In ultimo, al fine di perseguire la propria strategia di sviluppo di nuovi prodotti – in stretta collaborazione con i
propri clienti, per poter rispondere adeguatamente alle diverse esigenze delle realtà agricole e industriali a cui
sono dedicati – la Società non esclude di poter fare ricorso anche a potenziali acquisizioni esterne o partnership
con gruppi altri industriali.

2

Massimo Neresini, Amministratore Delegato di SICIT Group, ha commentato: “la prima metà del 2019 ha segnato
uno spartiacque per SICIT, in quanto siamo stati impegnati, con successo, nella business combination, nel processo di
quotazione all’AIM; e nell’implementazione di quelle trasformazioni strutturali necessarie per consentirci di approdare al
MTA (eventualmente al segmento STAR), con l’approvazione del bilancio 2019. Nei mesi passati abbiamo costruito solide
fondamenta che ci consentiranno di portare avanti il nostro importante piano di significativa crescita e
internazionalizzazione, orientato al medio-lungo termine. Nel complesso, in un semestre caratterizzato anche da un contesto
di mercato meno brillante in taluni contesti regionali, i ricavi hanno visto una leggera crescita, a testimonianza del solido
posizionamento della Società”.
** ** **
Infine si rende noto che l’odierno Consiglio di Amministrazione ha cooptato, ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ. e
dell’art. 15.5 dello statuto, il dott. Paolo Danda ad integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società. Il
dott. Paolo Danda, che ricoprirà la carica di consigliere non esecutivo della Società, al momento della cooptazione
non risulta detenere, né direttamente né indirettamente, azioni della Società e resterà in carica, ai sensi di legge,
sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Il relativo curriculum vitae sarà consultabile sul sito
www.sicitgroup.com; sezione governance.
** ** **
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.sicitgroup.com, nella sezione Investor Relations.

In allegato:
Dati economici di sintesi consolidati
Dati patrimoniali di sintesi consolidati
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Dati economici di sintesi consolidati
Ricavi di vendita consolidati
(in Euro migliaia)

2019

Ricavi netti
Italia
Estero
Totale ricavi da prodotti
Servizi Italia
Totale ricavi da prodotti e servizi

8.353
22.383
30.736
1.740
32.476

%
27,2%
72,8%
100,0%
5,7%
105,7%

Primo semestre
2018
%
Pro-forma
8.449
22.823
31.272
1.155
32.427

27,0%
73,0%
100,0%
3,7%
103,7%

Variazione
(96)
(440)
(536)
585
48

%
(1,1%)
(1,9%)
(1,7%)
50,6%
0,1%

Dati economici consolidati
(in Euro migliaia)

2019

Ricavi da prodotti
Ricavi da servizi
EBITDA(1)
EBITDA adjusted (2)
Risultato operativo
Risultato netto
Risultato netto adjusted (3)
EPS - Risultato netto adjusted per azione
(Euro)(4)

30.736
1.740
11.807
12.080
6.913
4.507
6.828

(1)

0,348

%
100,0%
5,7%
38,4%
39,3%
22,5%
14,7%
22,2%
n/a

Primo semestre
2018
%
Pro-forma
31.272
100,0%
1.155
3,7%
12.858
41,1%
12.858
41,1%
8.127
26,0%
5.236
16,7%
7.285
23,3%
0,371

n/a

Variazione

%

(536)
585
(1.051)
(778)
(1.214)
(729)
(457)

(1,7%)
50,6%
(8,2%)
(6,1%)
(14,9%)
(13,9%)
(6,3%)

(0,02)

(6,3%)

Risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

(2) Risultato

operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni e costi e ricavi non ricorrenti

(3)

Risultato netto prima di costi e ricavi non ricorrenti e dell’ammortamento del disavanzo da annullamento

(4)

Risultato netto adjusted diviso il numero di azioni ordinarie (19.630 migliaia di azioni al 30 giugno 2019)

Dati patrimoniali di sintesi consolidati

(in Euro migliaia)

30.6.19

%

Capitale circolante netto
Attività a medio e lungo termine
Capitale investito netto
Posizione finanziaria/(disponib. di cassa) netta (1)
Patrimonio netto

14.251
85.146
96.594
(32.087)
128.681

14,8%
88,1%
100,0%
(33,2%)
133,2%

(1)

Situazione al
31.12.18
Variazione
%
%
Pro-forma
11.954
12,4%
2.297 19,2%
86.983
90,5%
(1.837) (2,1%)
96.109
100,0%
485
0,5%
(34.736)
(36,1%)
2.649 (7,6%)
130.845
136,1%
(2.164) (1,7%)

Debiti verso banche e finanziamenti a medio/lungo termine meno disponibilità liquide
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