SICIT GROUP NOMINA ALESSANDRO PATERNIANI
QUALE NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE

Arzignano (VI), 5 novembre 2019 – SICIT Group S.p.A. annuncia la nomina di Alessandro Paterniani quale nuovo
Direttore Commerciale.
Paterniani vanta 25 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e coordinamento di attività di vendita a livello
italiano e internazionale. Nel tempo ha gestito progetti sempre più complessi e raggiunto importanti obiettivi
strategico-finanziari nel settore agrario, agrochimico e degli agrofarmarci.
Nato a Pesaro, 52 anni, proviene dal Gruppo Bayer, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino ad essere
nominato nel 2015 Head of Sales di Bayer CropScience Italia.
Dopo una prima esperienza, iniziata nel 1994, come Operatore Commerciale in Conerpo Scarl, fa il suo ingresso nella
società tedesca nel 1997, all’interno della Divisione Agricoltura di Pesaro come Collaboratore Tecnico-Commerciale;
nel 1999 assume la carica di Product Manager/Key Account Manager seguendo primarie società multinazionali
sementiere. Nel 2006 viene promosso ad Area Manager per l’Emilia Romagna di Bayer CropScience, lavorando a
stretto contatto con distributori di prodotti agrofarmaci, consorzi agrari e rivenditori.
Gli importanti risultati raggiunti – tra cui massimizzazione della quota di mercato, miglioramento degli indici
previsionali di vendita e razionalizzazione delle negoziazioni con gruppi di acquisto – gli valgono nel 2015 la
promozione a Global Sales Excellence Manager di Bayer CropScience AG, presso la sede di Monheim (Germania),
dove diventa responsabile per lo sviluppo e il coordinamento operativo di iniziative di Sales Excellence su scala
globale.
Alessandro Paterniani è laureato con lode in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Bologna e, negli anni,
ha frequentato diversi corsi in management, marketing e vendite tra Germania, Regno Unito e Spagna.
Massimo Neresini, Amministratore Delegato di SICIT Group, ha affermato: “nel corso di quest’anno abbiamo realizzato
con successo la business combination e la quotazione all’AIM, ma abbiamo davanti a noi un contesto di mercato sfidante e degli
obiettivi di crescita e internazionalizzazione molto ambiziosi. Un professionista esperto, con un background internazionale e
un’ampia rete di contatti nei nostri settori di riferimento, come Alessandro, rappresenta il profilo ideale per aiutarci a raggiungere
i target che ci siamo posti, alla luce del piano industriale a medio-lungo termine approvato”.
Per quanto a conoscenza di SICIT Group, al momento della nomina, Alessandro Paterniani non risulta detenere, né
direttamente né indirettamente, azioni della stessa. Il relativo curriculum vitae sarà consultabile sul sito
www.sicitgroup.com, sezione Investor Relations - Documentazione.
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