
I CONTISEMESTRALI.Utili cresciuti di un milione rispetto a un anno fa

Sicitnonha frenato
neancheneimesi
diconcerieferme
Trovatifornitorianchestranieripermantenere
attiviglistabilimentidiArzignanoediChiampo
È cresciutalaproduzionedi idrolizzatoproteico
Cinzia Zuccon

Nonostanteil Covidel'impe-
gnativopassaggioallaquota-
zionedelsegmentoStardella
Borsaitaliana ametàgiugno,
la flessibilità di Sicitsi è rive-
lata vincenteanchenellapri-
ma parte del2020. Il Cdaha
approvatolarelazione finan-
ziaria semestraleconsolidata
al 30 giugno in cui spiccano
numeri in positivo. Oggi il

gruppodi Arzignanoche va-
lorizzagli scarti della concia
producendo biostimolanti
per l'agricoltura,prodotti per
l'ediliziae il settoredell'ener-
gia,contadi chiudereil 2020
raggiungendogli obiettivi di
budgetprevistieaccelerando
il processodi crescita.

i NUMERI.Nei primi sei mesi
dell'annoSicithageneratori-
caviper35,5milioni segnan-
do un +9,4% rispetto al pri-

mo semestre2019. L'ebitda
consolidato adjusted (cioè
senzale partite straordina-
rie)èstatodicirca13,2milio-
ni, pari al 37,2% dei ricavi:

+9,5% sullo stessoperiodo
dell'annoprecedente.L'ebit-
daadjusted(il dato ènorma-
lizzato rispettoacostio ricavi
non ricorrenti o operazioni
straordinariecomel'acquisi-
zionedi Sicit Chemitechspa
nel2019)noninclude1,8mi-
lioni di costi per il passaggio
dal segmento riservato alle
PmidellaBorsaallaquotazio-
neStar,i 600mila eurodi do-
nazionidi Sicita favoredelle
stratture sanitarie impegna-
te a fronteggiare la pande-
mia,o i 100mila eurodi inter-
venti per garantire il lavoro
in sicurezzaneipropri stabili-
menti. Il risultato netto con-
solidatoadjustedè cresciuto

in linea con l'ebitda adju-
sted: è stato di 8,2 milioni,
un milione in più rispetto al
periodo gennaio-giugno
2019-Infine, la disponibilità
di cassanetta consolidataal
30 giugno èrisultata di 19,8
milioni (era 29,3 milioni al
31dicembre)conflussidi cas-
saoperativinel primo seme-
stre positivi per 8,7 milioni
prima delpagamentodi inve-
stimenti e imposte.Nei pri-
mi seimesidel 2020 Sicit ha

anchedistribuito 8,8 milioni
di dividendieacquistatoazio-
ni proprie per500mila euro.

AGGIRATO LO STOP DELLA

CONCIA E NIENTE CIG. Rien-

trandotra leattività essenzia-
li, il gruppo ha continuato a

lavorare contutti gli addetti
operativinonricorrendo mai
alla cassaintegrazione, ma
hadovutofare i conticonl'in-
terruzione dell'approvvigio-
namentodi materieprime, i
sottoprodotti di origine ani-
male ei residui di lavorazio-
nedella concia,acausadella
temporanea chiusura delle
principali concerie del di-
stretto fino a metàdi aprile.
Sicitper i suoistabilimenti di
ChiampoeArzignano si èri-
volta perciòanuovifornitori,
anchestranieri, ha acquista-
to materie prime alternative
anchesemenovantaggiose,e
haincrementatola produzio-
ne di idrolizzato proteico da
peloanimale.Ad accrescerei
ricavi del primo semestre

hannocontribuito principal-
mentelacrescitadei prodotti
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per l'agricoltura (+ 3,5 milio-
ni) compensandola mancan-
zadi introiti neiservizidi riti-
ro ela flessionedei ritardanti
pergessiper ilbloccodell'edi-
lizia. Lacrescitaha riguarda-
to tutto il mondo,Italia com-
presa,in particolareleAmeri-
che (+42%),ad eccezionedi
Medio Oriente eAfrica.

BUDGET IN LINEA E ACQUISI-

ZIONI IN VISTA «Abbiamo

continuato le nostre attività
nel pieno rispetto delle nor-
mative - commenta il ceo
MassimoNeresini- ponendo-
ci comepunto di riferimento
per dipendenti epartner. Si-
cit infatti ha dimostratonegli
anni la propria capacità di
adattamento grazie alla di-
sponibilitàealle competenze
delpropriopersonalereagen-
do prontamente anchenella
difficile situazionedel primo
semestredell'anno».Da giu-
gnoin poi,comeriportala no-
ta delgruppo,i volumi di ma-
terie prime ritirati sonostati
superiori rispetto allo stesso
periododel 2019,un segnale
positivo per gli obiettivi di
crescita.Sicitstimadi nondi-
scostarsidi molto dagliobiet-
tivi di budget fissati per il
2020 e conferma l'accelera-
zione del processodi cresci-
ta. E sedovesserendersi ne-
cessarioposticiparel'apertu-
ra delprevisto nuovostabili-
mento produttivo in Cina
non escludedi far ricorsoad
acquisizioni o a partnership
con altri gruppi industriali. •
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MM I ricavi
segnano+9,4%e

dagiugno i volumi
di materie prime

sono più del 2019
MASSIMO NERESINI

CEO DEL GRUPPO SICIT

L'impianto di produzione di idrolizzato proteico dal pelo animale
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