
 

 

 

LA “CIRCULAR ECONOMY” DI SICIT GROUP ARRIVA SUL MTA, 

SEGMENTO STAR: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 

DI AZIONI ORDINARIE E WARRANT 

 

 

Arzignano (VI), 15 giugno 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società” o “SICIT”) comunica che in data odierna hanno 

avuto avvio le negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”) delle azioni ordinarie e dei warrant della Società (rispettivamente le “Azioni Ordinarie” 

e i “Warrant”). Le Azioni Ordinarie e i Warrant della Società sono stati contestualmente esclusi dalle negoziazioni 

sul mercato AIM Italia. 

 

Le Azioni Ordinarie e i Warrant mantengono lo stesso codice ISIN attribuito in sede di ammissione sull’AIM 

Italia, ossia, rispettivamente, IT0005372344 e IT0005275034. 

 

Dalla data odierna sono divenuti efficaci (i) il nuovo statuto della Società conforme alla disciplina dettata per le 

società aventi azioni quotate sui mercati regolamentati, disponibile sul sito internet www.sicitgroup.com, sezione 

“Corporate Governance / Statuto e Capitale Sociale”, nonché (ii) alcune modifiche volte al rafforzamento della 

governance della Società, in linea con la disciplina applicabile alle società quotate e con il Codice di Autodisciplina 

di Borsa Italiana. 

 

Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di Sponsor e Specialista della Società. 

 

Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha dichiarato: "Il passaggio sul MTA rappresenta una vetrina fondamentale 

per raggiungere una platea più ampia d’investitori e accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione intrapreso, in 

un'ottica di medio-lungo termine. L'attribuzione della qualifica STAR da parte di Borsa Italiana è un ulteriore 

riconoscimento della qualità e della resilienza di SICIT che, anche in una fase complicata, non si è mai fermata, consolidando 

la propria leadership nella circular economy". 

 

In data odierna, inoltre, è stato notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui “Warrant 

SICIT Group S.p.A.”, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Il KID è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con l'obiettivo di raffigurare le 

caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore al dettaglio – in base 

al Regolamento UE n. 1286/2014 in materia di PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi 

preassemblati – con cui si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti offerti sul mercato e aumentare il 

grado di trasparenza delle informazioni riguardanti tali strumenti rendendo in tal modo più agevole l’assunzione 

di consapevoli decisioni di investimento. 

 

** ** ** 

 

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 giugno 2020 SICIT è quotata sul MTA, Segmento STAR, 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 

 

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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