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MILANO (MF-DJ)--Sicit chiude il primo semestre con un risultato netto consolidato adjusted pari a 8,2 milioni di 
euro (7,2 milioni di euro nel primo semestre 2019, +14,5%).  
 
I Ricavi consolidati, spiega una nota, sono pari a 35,5 milioni di euro (32,5 milioni di euro nel primo semestre 
2019, +9,4%). l'Ebitda consolidato adjusted ammonta a 13,2 milioni di euro e((12,1 milioni di euro nel primo 
semestre 2019). La disponibilità di cassa netta consolidata al 30 giugno 2020 e' di 19,8 milioni (29,3 milioni di 
euro al 31 dicembre 2019).  
 
Secondo il ceo Massimo Neresini, "il primo semestre 2020 è stato caratterizzato da due grandi sfide per il 
Gruppo: ad inizio anno sono state avviate le attività per il passaggio allo Star, avvenuto con successo e in tempi 
molto brevi; dal secondo trimestre si è diffusa la pandemia da Covid-19 in molte aree geografiche in cui opera il 
Gruppo. Sicit ha continuato le proprie attività produttive e commerciali anche nei periodi di maggior crisi in Italia, 
rientrando tra le attività essenziali, ma le restrizioni alla mobilità, ai trasporti e alla produzione a monte ed a valle 
hanno inevitabilmente influito anche su alcuni dei nostri settori di riferimento, in particolare a causa della 
temporanea chiusura di alcuni clienti operanti nel settore dell'edilizia e di molti fornitori di materie prime. 
Nonostante tutto ciò, abbiamo continuato le nostre attività produttive e distributive, nel pieno rispetto delle 
normative, ponendoci quale punto di riferimento per dipendenti e partner. Sicit, infatti, è una realtà che ha 
dimostrato negli anni la propria capacità di adattamento e, grazie alla disponibilità e alle competenze del proprio 
personale operativo, è stata in grado di reagire prontamente anche alle difficili situazioni che abbiamo vissuto in 
questo primo semestre. I nostri prodotti e servizi rimangono fondamentali per la crescita e lo sviluppo sia del 
tessuto industriale locale nel quale produciamo, che dei mercati globali nei quali vendiamo i nostri prodotti, in 
particolare i biostimolanti destinati all'agricoltura. Guardiamo perciò con fiducia verso il futuro, pur nella 
maggiore incertezza che il Covid-19 ha portato con sé".  
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