
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE  

 

 

Chiampo (VI), 27 Aprile 2020  – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) comunica l’avvio di un programma di acquisto 

di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 20 

aprile 2020, come utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni 

e in particolare, con lo scopo di dotare la Società di uno stock di azioni proprie propedeutico all’eventuale impiego 

delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, 

nell’ambito di operazioni nell’interesse della Società quali potenziali, ulteriori aggregazioni di settore in continua 

analisi e valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la Società si riserva la facoltà 

di destinare le azioni in portafoglio della stessa al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni 

di legge nell’interesse della Società medesima. 

 

Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti operativi 

previsti dalla delibera sopra richiamata, dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR), dall’art. 3 del 

Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea e, in generale, alla normativa generale e di 

settore applicabile, e precisamente: 

- gli acquisti avranno ad oggetto complessive massime n. 200.000 azioni ordinarie della Società, prive di 

indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 2.000.000;  

- gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo 

dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi 

di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà 

comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media 

aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo SICIT Group S.p.A. nei 10 giorni di borsa aperta 

antecedenti ogni singola operazione di acquisto; 

- gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni 

SICIT Group S.p.A. nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base del 

volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d’acquisto; 

- il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 

20 aprile 2020 

 

Alla data odierna, la Società detiene in portafoglio n. 133.836 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,68% del 

capitale sociale.  

 

Equita SIM S.p.A. opera quale intermediario incaricato per gli acquisti nell’ambito del programma. 



 

 

La Società provvederà ad informare Consob e il pubblico in merito alle operazioni relative al programma di 

acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità di legge. 

 

*** 

 

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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