
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

INFORMATIVA ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE  

 

Arzignano, 14 aprile 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) comunica di aver acquistato, nel periodo dal 6 aprile 2020 

al 10 aprile 2020 (inclusi), complessive n. 3.800 azioni ordinarie proprie al prezzo medio ponderato di Euro 9,4874 per 

azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad Euro 36.052, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto 

deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 1° marzo 2019. 

Di seguito si riportano i dettagli delle operazioni di acquisto su base giornaliera: 

 

A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni ordinarie già in portafoglio, SICIT Group S.p.A. possiede 

n. 129.436 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,66% del capitale sociale ordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

N. azioni

acquistate

Prezzo medio

ponderato (Euro)

Controvalore 

(Euro)

lunedì 6 aprile 2020 600                                           9,4000                                     5.640                                        

martedì 7 aprile 2020 1.400                                       9,4614                                     13.246                                      

mercoledì 8 aprile 2020 600                                           9,4400                                     5.664                                        

giovedì 9 aprile 2020 1.200                                       9,5850                                     11.502                                      

venerdì 10 aprile 2020 -                                            -                                             -                                             

Totale del periodo 3.800                                        9,4874                                      36.052                                      



 

 

*** 

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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