
 

 

 

BORSA ITALIANA DISPONE L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MTA DELLE 

AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT DI SICIT GROUP 

 

SICIT GROUP PRESENTA A BORSA ITALIANA LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT SUL MTA, 

SEGMENTO STAR 

 

 

Arzignano (VI), 8 giugno 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”) ha disposto, con provvedimento n. 8660, l’ammissione a quotazione delle azioni 

ordinarie e dei warrant della Società (rispettivamente le “Azioni Ordinarie” e i “Warrant”) sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“MTA”) e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sul 

sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“AIM Italia”). La Società ha presentato a Borsa Italiana, in data 

odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sul MTA, 

occorrendone i presupposti Segmento STAR; l’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione alla 

quotazione è subordinata al deposito del prospetto di ammissione a quotazione delle Azioni Ordinarie e dei 

Warrant (il “Prospetto Informativo”) presso la Consob. 

 

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sul MTA e la contestuale esclusione delle 

stesse dalla negoziazione sull’AIM Italia saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso, 

subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo. Con 

il medesimo avviso, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione 

stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative Istruzioni, 

attribuirà alle Azioni Ordinarie e ai Warrant la qualifica STAR. 

 

La Società comunica altresì di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 

1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), avvalendosi, pertanto, della facoltà 

di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 

1, dello stesso Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di 

capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 

 

Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di Sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni 

sul MTA delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La Società ha inoltre conferito a Banca IMI S.p.A. l’incarico di 

Specialista ai sensi della disciplina applicabile. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato è il consulente legale 

della Società. BonelliErede with Lombardi è il consulente legale dello Sponsor. 

 

** ** ** 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicigroup.com, nella Sezione “Investor Relations / 

Comunicati Stampa Price Sensitive”. 

  

http://www.sicigroup.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 SICIT 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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