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SICIT GROUP REGISTRA UNA FORTE CRESCITA DEI RICAVI 

CONSOLIDATI NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 
 
 

Dati al 31 marzo 20201: 
• I ricavi consolidati del primo trimestre raggiungono Euro 19,7 milioni (vs. Euro 15,7 milioni 

nel primo trimestre 2019, +25,6%) 
• In significativa crescita sono tutti i principali business aziendali: biostimolanti a Euro 12,1 

milioni (vs. Euro 9,3 milioni nel Q1 2019, +29,9%); ritardanti a Euro 4,3 milioni (vs. Euro 3,6 
milioni nel Q1 2019, +19,6%); grasso animale a Euro 2,1 milioni (vs. Euro 1,7 milioni nel Q1 
2019, +27,3%) 

• Crescono significativamente tutte le principali aree geografiche: Europa (inclusa Italia) a 
Euro 12,1 milioni (vs. Euro 9,7 milioni nel Q1 2019, +25,1%); Asia-Pacific a Euro 4,5 milioni 
(vs. Euro 3,2 milioni nel Q1 2019, +40,2%); Americas a Euro 1,7 milioni (vs. Euro 1,5 milioni 
nel Q1 2019, +13,9%) 

• In controtendenza soltanto il piccolo mercato del Middle East e Africa, a Euro 0,4 milioni (vs. 
Euro 0,5 milioni nel Q1 2019, -8,1%) 

 
Arzignano (VI), 14 aprile 2020 – SICIT Group (la “Società”), quotata sul mercato AIM Italia, comunica che i ricavi 
consolidati nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2020, confrontati con l’analogo periodo dell’esercizio 2019, 
registrano un incremento complessivo di oltre Euro 4 milioni (+25,6%). 
Tale risultato di crescita ha riguardato tutti i principali ambiti di attività aziendale: dai biostimolanti per 
l’agricoltura (+29,9%), ai ritardanti per l’industria del gesso (+19,6%), fino al grasso animale per la produzione di 
biocombustibili (+27,3%). 

 

 
 
Analogamente, la crescita ha riguardato pressoché tutte le aree geografiche: dall’Europa (incluso Italia, +25,1% di 
cui Italia +3,5% e altri Paesi in Europa +41%), all’APAC (40,2%) e Americas (+13,9%). Unica geografia in 
controtendenza il Resto del Mondo (Middle East e Africa, -8,1%). 
 

 
1  Dati IFRS 

Primi 3 mesi al Variazione
(in Euro migliaia) 31.3.20 31.3.19 2020-2019 %
Prodotti  per l 'agricol tura 12.073           9.292             2.781             29,9%
Prodotti  ri tardanti  per gess i 4.315             3.607             707                19,6%
Grasso 2.113             1.660             453                27,3%
Altri  prodotti 193                266                (73)                 (27,3%)
Totale ricavi per vendita di prodotti 18.694           14.825           3.869             26,1%
Servizi  per conferimento materie prime 997                855                142                16,6%
Totale ricavi per servizi 997                855                142                16,6%
Totale ricavi 19.691           15.680           4.011             25,6%
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Alessandro Paterniani, Direttore Commerciale di SICIT Group, ha commentato: “Siamo decisamente soddisfatti. 
Ancorché parte dell’incremento possa essere ragionevolmente ricondotto ad un anticipo degli acquisti per prevenire un 
possibile “effetto shortage” da Coranavirus, riteniamo che il livello di interesse nei confronti dei nostri prodotti sia comunque 
in un sostanziale trend positivo, soprattutto per quanto riguarda i biostimolanti. Nonostante l’incertezza del contesto 
economico, i riscontri ricevuti dai nostri clienti ci confortano in merito alla possibilità di raggiungere gli obiettivi economico-
finanziari definiti per il 2020”. 
 

*** 
 
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 
 

 

Primi 3 mesi al Variazione
(in Euro migliaia) 31.3.20 31.3.19 2020-2019 %
Ita l ia 4.250             4.108             142                3,5%
Europa  (escluso Ita l ia) 7.854             5.570             2.284             41,0%
APAC 4.451             3.175             1.276             40,2%
Americas 1.693             1.487             206                13,9%
Resto del  mondo 447                486                (39)                 (8,1%)
Totale 18.694           14.825           3.869             26,1%


