
 

 

AFFRANCATI AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI: 

PREVISTO UN BENEFICIO FISCALE NETTO DI € 2,8 MLN IN 5 ANNI 
 

Arzignano (VI), 20 luglio 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul mercato MTA – segmento STAR, 

comunica l’avvenuto affrancamento dell’avviamento e di altre attività immateriali risultanti dall’allocazione del 

disavanzo da fusione emerso in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 preparato in 

conformità dei principi contabili Italiani (OIC)1, mediante versamento di un’imposta sostituiva per circa Euro 3,7 

milioni. Tale operazione comporterà un beneficio fiscale, in termini di minori imposte sui redditi (al netto 

dell’imposta sostitutiva corrisposta) di circa Euro 2,8 milioni nell’arco di 5 anni (pari a circa Euro 560.000 all’anno). 

 

Giampaolo Simionati, CFO di SICIT Group, ha commentato: “La gestione attiva ed efficiente della liquidità 

disponibile, al netto dell’importante piano di investimenti produttivi che la Società ha pianificato fino al 2023, diventerà 

sempre più un aspetto a cui dedicare la giusta attenzione in una Società come la nostra, da sempre molto liquida e 

caratterizzata da un’ottima generazione di cassa; al fine di migliorare la già eccellente redditività netta a beneficio dei nostri 

azionisti. L’affrancamento in questione va pertanto inquadrato in questa prospettiva”. 

 

** ** ** 

 

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 

 

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 

 

 

 
1 Per effetto della fusione per incorporazione di Sicit 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. (ora SICIT Group S.p.A.). 
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