
 

 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PASSAGGIO  

AL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO 

 

 

Arzignano (VI), 29 aprile 2020 - SICIT Group S.p.A. (la “Società”) rende noto di aver provveduto, nella serata di ieri, 

al deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) della documentazione 

funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico 

Azionario, eventualmente segmento STAR (la “Quotazione”), organizzato e gestito da Borsa Italiana, nell’ambito 

del procedimento amministrativo avviato da CONSOB (ancora in corso) e relativo alla domanda di approvazione 

del prospetto informativo per la Quotazione. Il prospetto informativo, unitamente alla ulteriore documentazione 

connessa alle delibere assunte dall’Assemblea dei soci del 20 aprile 2020 è stato altresì depositato presso Borsa 

Italiana. 

 

Si prevede che, compatibilmente e subordinatamente alla conclusione delle istruttorie di CONSOB e Borsa Italiana, 

il passaggio al Mercato Telematico Azionario possa realizzarsi indicativamente entro la fine del primo semestre del 

2020. 

 

Si ricorda che nell’ambito del suddetto progetto di Quotazione, la Società ha conferito a Banca IMI S.p.A. l’incarico 

di Sponsor e di Specialista ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana per lo 

svolgimento delle attività da esso previste. 

 

La Società ha altresì assunto le necessarie e opportune delibere di governance per cui si rinvia ai comunicati stampa 

del 20 aprile e del 26 e 16 marzo 2020, disponibili sul sito internet www.sicitgroup.com, Sezione “Investor Relations”. 
 

  

http://www.sicitgroup.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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