SICIT GROUP:
RICAVI DEL PRIMO SEMESTRE 2020 IN CRESCITA (€35,5 MLN, +9,4%) E
AGGIORNAMENTO DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2020







I ricavi consolidati del primo semestre 2020 raggiungono Euro 35,5 milioni (vs. € 32,5 milioni
nel primo semestre 2019, +9,4%)
In significativa crescita, in particolare, il business dei biostimolanti a Euro 21,7 milioni (vs. € 18,2
milioni nel 1H 2019, +19,4%); lieve contrazione del business dei ritardanti (a Euro 8,5 milioni –
vs. € 8,7 milioni nel 1H 2019, -2,1%) e di quello del grasso animale (a Euro 3,38 milioni – vs. €
3,41 milioni nel 1H 2019, -1,0%) entrambi rallentati dall’emergenza Covid, specialmente nel
secondo trimestre
Crescono significativamente tutte le principali aree geografiche: Europa (inclusa Italia) a Euro
19,5 milioni (vs. € 18,9 milioni nel 1H 2019, +3,2%); Asia-Pacific a Euro 9,2 milioni (vs. € 7,9
milioni nel 1H 2019, +16,4%); Americas a Euro 4,3 milioni (vs. € 3,0 milioni nel 1H 2019, +42,3%).
In controtendenza soltanto il mercato del Middle East e Africa, a Euro 0,87 milioni (vs. € 0,9
milioni nel 1H 2019, -2,9%)
Aggiornato il Calendario Finanziario 2020, post quotazione allo STAR

Arzignano (VI), 16 luglio 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul mercato MTA – segmento STAR,
comunica che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha preso atto dei ricavi consolidati nel
periodo 1 gennaio – 30 giugno 2020 che, se confrontati con l’analogo periodo dell’esercizio 2019, registrano un
incremento complessivo di circa Euro 3 milioni (+9,4%).
La crescita ha riguardato pressoché tutte le aree geografiche: dall’Europa (incluso Italia, +3,2%; di cui Italia +1,2%
e altri Paesi in Europa +4,6%), all’APAC (+16,4%) e Americas (+42,3%). Unica geografia in controtendenza il Resto
del Mondo (Middle East e Africa, -2,9%).

(in Euro migliaia)
Prodotti per l'agricoltura
Prodotti ritardanti per gessi
Grasso
Altri prodotti
Totale ricavi per vendita di prodotti
Servizi per conferimento materie prime
Altri servizi di analisi
Totale ricavi per servizi
Totale ricavi

30.6.20
21.744
8.508
3.376
258
33.887
1.593
25
1.618
35.505

30.6.19
18.211
8.688
3.409
429
30.737
1.720
10
1.730
32.467

Variazione
2020-2019
%
3.534
19,4%
(180)
(2,1%)
(33)
(1,0%)
(171)
(39,8%)
3.150
10,2%
(127)
(7,4%)
15
150,0%
(112)
(6,5%)
3.038
9,4%

Tale risultato ha beneficiato, in particolar modo, della crescita del business dei biostimolanti per l’agricoltura
(+19,4%) che continua a registrare una domanda sostenuta; mentre sia i ritardanti per l’industria del gesso (-2,1%),
sia il grasso animale per la produzione di biocombustibili (-1,0%) si sono lievemente contratti, così come i ricavi

da ritiri di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti conciari, a causa essenzialmente degli effetti più acuti
dell’emergenza Covid.

(in Euro migliaia)
Italia
Europa (escluso Italia)
APAC
Americas
Middle East & Africa
Totale

30.6.20
8.117
11.415
9.167
4.314
874
33.887

30.6.19
8.017
10.912
7.877
3.031
900
30.737

Variazione
2020-2019
%
100
1,2%
503
4,6%
1.290
16,4%
1.283
42,3%
(26)
(2,9%)
3.150
10,2%

Infatti, dopo un primo trimestre molto buono nel quale la Società ha registrato un forte incremento delle vendite,
riconducibile anche ad un anticipo degli acquisti per prevenire un possibile “effetto shortage” da Covid, il secondo
trimestre è stato caratterizzato: quanto ai ritardanti, dalla chiusura temporanea di alcuni stabilimenti di aziende
clienti per la produzione del cartongesso, oltre che da un rallentamento generale dell’industria edilizia; quanto al
grasso animale, da una riduzione dei residui ritirati dalle concerie vicentine, causa lockdown, tra la fine di marzo
e quella di aprile, cui è seguito un lento riavvio di tutta l’attività conciaria, tuttora in corso.
Evoluzione prevedibile dei ricavi anche in considerazione dell’emergenza Covid
Con riferimento all’emergenza Covid e al suo potenziale impatto nei mesi a venire, la Società è ben consapevole
che l’incertezza sulle tempistiche della conclusione dell’emergenza pandemica e sulla profondità delle
conseguenze che la stessa avrà sulle maggiori economie mondiali è ancora elevata. Un eventuale rinnovo o
prolungamento delle misure restrittive nei confronti delle concerie italiane potrebbe avere effetti negativi
sull’approvvigionamento delle sue materie prime di input e, di conseguenza, sulla sua capacità produttiva e
sull’attività commerciale. Analogamente, eventuali azioni di rinnovo o di prolungamento del lockdown nei Paesi
in cui la Società commercializza i propri prodotti potrebbero indebolire la domanda dei prodotti della Società, in
particolare nel settore dell’edilizia, a cui si rivolgono i ritardanti (l’agricoltura, di contro, sembra essere molto
meno influenzata dalle dinamiche emergenziali).
Ciò ricordato, tuttavia, la Società rimane fiduciosa – anche grazie alle iniziative dalla stessa intraprese, quali, fra
le altre, l’aumento dei prezzi di vendita per fronteggiare i costi straordinari connessi alla gestione della pandemia
ed un agosto di maggiore operatività e produzione – di poter continuare a crescere e di poter, se non centrare gli
obiettivi di budget, quanto meno contenere al minimo gli eventuali scostamenti.
Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha commentato: “Alla luce dell’emergenza sanitaria, non possiamo che
essere soddisfatti. Confidando di avere lasciato alle nostre spalle la fase peggiore dell’emergenza, entriamo nel secondo
semestre forti del +9,4% realizzato nel primo: un risultato particolarmente brillante, considerando i tempi che stiamo vivendo.
Il livello di interesse nei confronti dei nostri prodotti rimane in generale molto buono, soprattutto per quanto riguarda i
biostimolanti. Il nostro piano di investimenti industriali procede come previsto, verso obiettivi molto promettenti. Malgrado
il contesto economico generale rimanga avverso, i riscontri che registriamo quotidianamente ci confortano in merito alla
possibilità di continuare il percorso di crescita intrapreso”.

Aggiornamento del Calendario finanziario
La Società, anche ad esito dell’intervenuta quotazione sul MTA, Segmento STAR, a integrazione e variazione del
calendario finanziario comunicato il 29 gennaio 2020, informa che: (i) il Consiglio di Amministrazione chiamato
ad approvare la relazione finanziaria relativa al semestre chiuso al 30 giugno 2020 è anticipato all’11 settembre
2020 (dall’attuale data, 25 settembre 2020) e (ii) il Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare i dati
finanziari relativi al trimestre chiuso al 30 settembre 2020 è fissato il 13 novembre 2020. Il calendario finanziario
2020 aggiornato è disponibile sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations
/ Calendario finanziario”.
** ** **
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations
/ Comunicati Stampa Price Sensitive”.
** ** **
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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