SICIT GROUP:
AL VIA I LAVORI PER REDIGERE IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019
FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DI UN RATING ESG
•

L’annuncio è stato dato dalla Società a margine della Digital Italian Sustainability Week di
Borsa Italiana

Arzignano (VI), 3 luglio 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società” o “SICIT”) comunica di aver partecipato oggi alla
Digital Italian Sustainability Week organizzata da Borsa Italiana, interloquendo proficuamente con diversi
investitori particolarmente sensibili al tema. La sostenibilità riveste, infatti, un ruolo centrale nelle politiche della
Società fin dalla sua fondazione ed è una tematica sempre più rilevante nelle decisioni d’investimento.
Al margine dell’iniziativa, SICIT ha anche annunciato di aver avviato - nelle scorse settimane - i lavori per la
redazione, su base volontaria, del suo primo bilancio di sostenibilità (per l’anno 2019) che la Società prevede di
pubblicare entro la fine del 2020. Inoltre, allo scopo di aumentare il grado di trasparenza e affidabilità delle
informazioni contenute nella rendicontazione non finanziaria, SICIT ha deciso di sottoporre il bilancio di
sostenibilità, una volta completato, a revisione da parte di un soggetto terzo indipendente, affidando l’incarico a
Deloitte & Touche S.p.A..
Lo stesso bilancio di sostenibilità sarà prodromico all’ottenimento di un rating ESG, che è previsto nella prima
parte del 2021.
Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha dichiarato: “Fin dalla nascita, l’azione di SICIT si è basata sui principi
di sostenibilità tipici della circular economy. Il bilancio di sostenibilità, quale strumento di monitoraggio, rendicontazione e
comunicazione del processo di gestione responsabile intrapreso dall’organizzazione, che tende a rendere visibili le performance
ambientali, sociali ed economiche dell’impresa; ed il rating ESG, quale indice di comparabilità, non sono altro che il nostro
ultimo passo per rendere una comunicazione completa ai nostri stakeholder e investitori, affinché possano valutare
compiutamente le attività e i servizi svolti da SICIT, secondo le logiche della tutela ambientale e sociale, oltre che
dell’efficienza economica”.

** ** **
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
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