
 

 

 

PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT 

DI SICIT GROUP 

 

BORSA ITALIANA S.P.A. STABILISCE IL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI 

SUL MTA, SEGMENTO STAR, DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT 

DI SICIT GROUP 

 

 

Arzignano (VI), 11 giugno 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, SICIT Group 

S.p.A. (la “Società”) comunica che il prospetto informativo (il “Prospetto Informativo”) relativo all’ammissione 

alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società (rispettivamente le “Azioni Ordinarie” e i 

“Warrant”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa 

Italiana”) è stato pubblicato mediante deposito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

(“Consob”) ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, nonché presso la 

sede legale della Società in Chiampo (VI), Via Arzignano n. 80. 

 

Si comunica, inoltre, che Borsa Italiana, in data odierna, ha stabilito con proprio avviso che, a partire dal 15 giugno 

2020, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno negoziati sul MTA, con contestuale esclusione degli stessi dalla 

negoziazione sul mercato AIM Italia; con lo stesso avviso, Borsa Italiana ha attribuito alle Azioni Ordinarie e ai 

Warrant la qualifica STAR. 

 

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.sicitgroup.com/
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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