
 

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ AI FINI DELLA QUOTAZIONE 

DELLA SOCIETÀ SULL’MTA, SEGMENTO STAR 

 

 Approvata la proposta di statuto da adottare alla quotazione 

 Approvata la proposta di adozione di un piano di incentivazione 2020-2022 

 Approvata la proposta di autorizzazione al buy-back 

 Donazioni per oltre 700.000 Euro in favore del nuovo Ospedale Fiera Milano e del rafforzamento delle 

terapie intensive a Vicenza 

 

Arzignano (VI), 26 marzo 2020 - SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sull’AIM Italia, comunica che in data 

odierna il Consiglio di Amministrazione ha assunto ulteriori delibere propedeutiche al progetto di ammissione a 

quotazione sul Mercato Telematico Azionario – MTA di Borsa Italiana, segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei 

warrant della Società. 

 

In particolare, l’odierno Consiglio ha approvato (i) la proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale in 

linea con la normativa applicabile agli emittenti quotati sull’MTA; (ii) la proposta di un piano di remunerazione 

incentivante per il periodo 2020-2022, destinato ad Amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, 

nonché altri dirigenti e dipendenti che svolgono ruoli chiave per la Società e il Gruppo, che prevede il riconoscimento 

di una componente remunerativa variabile, in parte in azioni e in parte in contanti, al raggiungimento di determinati 

obiettivi di performance anche azionaria; nonché (iii) la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni 

proprie, in sostituzione di quella attuale che andrà in scadenza nel corso dell’esercizio. Tali proposte saranno 

sottoposte alla convocanda Assemblea. 

 

Con riguardo alla proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, si segnala che tale 

autorizzazione, previa revoca di quella conferita dall’Assemblea del 1° marzo 2019, sarà richiesta per l’acquisto, 

anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, fino a 

un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa 

e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo previsto ai sensi della 

normativa pro tempore vigente e, comunque, per un controvalore massimo di Euro 2.000.000, e per tutte le finalità 

consentite dalla legge ivi inclusa la destinazione a piani di incentivazione della Società. 

 

Per maggiori informazioni in merito a quanto sopra si rinvia alla documentazione che sarà messa a disposizione in 

vista dell’Assemblea, a seguito della sua convocazione, sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, nonché 

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com). 

 

Infine, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19: (i) la Società ha deliberato di donare la 

somma di Euro 500.000, per Euro 250.000 in favore del nuovo Ospedale Fiera Milano e per Euro 250.000 in favore di 

un presidio ospedaliero a Vicenza da individuarsi fra i progetti in corso per il rafforzamento delle terapie intensive 

e (ii) i membri del Consiglio di Amministrazione hanno deciso di rinunciare al proprio compenso base, per un totale 

di Euro 220.000, da donare ai progetti di cui sopra e nella medesima proporzione. 

  

http://www.sicitgroup.com/
http://www.emarketstorage.com/


  

*** 

 

SICIT Group 

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), SICIT è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine 

animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L’azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi 

dei residui dell’industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l’agricoltura (biostimolanti) e l’industria del 

gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e tecnologici, laboratori 

all’avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i 

principali player del settore agrochimico e industriale. 

Da maggio 2019 l’azienda è quotata all’AIM Italia di Borsa Italiana. 

Web: www.sicitgroup.com 

LinkedIn: http://bit.ly/32Q1nrc 

 

Per ulteriori informazioni: 

SICIT Group S.p.A. 

Via Arzignano n. 80 

36072 – Chiampo (VI) 

tel. +39 0444450946 

e-mail: info@sicitgroup.com 

 

 

NOMAD e Specialist 

Banca IMI S.p.A. 

e-mail: sicitgroup-nomad@bancaimi.com 

 

Investor Relations 

Matteo Carlotti 

e-mail: investor.relations@sicitgroup.com 

 

Media Relations: 

Twister communications group 

Federico Nascimben 

mob.: +39 347 5536979 

e-mail: fnascimben@twistergroup.it 
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