
SVILUPPO.Espansionecommercialeneiprimi 9 mesi2020e crescita nei biostimolanti

Sicitabbattele frontiere
ancheconlapandemia
Aperteperla primavoltanuove

rottedalCanadaaSingapore
ProtagonistaallaStarconference
«Nel radardegliinvestitoriesteri»

ARZIGNAN0

Nonostante la pandemiaSi-
cit continua ad abbattere le
frontiere. Nei primi 9 mesi
del2020l'aziendadi Arzigna-
no tra le prime al mondo ad
introdurre gli idrolizzati pro-
teici di origine animale nel
mercatomondialedei biosti-
molanti etra i pionieri dell'e-

conomia circolare (valorizza
gli scarti dellaconcia produ-
cendo biostimolanti per l'a-

gricoltura, prodottiper l'edili-
zia eil settoreenergia)ha di-
stribuito i suoi prodotti in 71
Paesi.Eha aperto,per la pri-
ma volta, canali commerciali
in Canada,Singapore,Indo-
nesia, Filippine e Angola.
Grazie poi alle partnership
con i principali operatori
dell'agrochimica«sonostate
introdotte nuovesoluzioni in
Cina, India eFrancia, men-

tre in Brasilee Cinail proces-
so disviluppoelanciodi nuo-

vi prodotti è in faseavanza-

ta».Annata complessa,mala

reazioneèstata tempestiva.

STRATEGIADAREMOTO. «Nei
primi nove mesidel 2020 -
risponde il direttorecommer-

ciale AlessandroPaterniani -
siamo riusciti a garantire, da
una parte, la continuità pro-
duttiva ecommercialeneces-
saria per servireal meglio i
nostri clienti e, dall'altra, i

più elevati standarddi sicu-
rezza ai nostri collaboratori.
Nonostante i commerciali
non abbianopotuto viaggia-

re - aggiunge -,abbiamopro-
seguito la strategiadi svilup-
po di nuovi prodotti, collabo-
rando in modo attivo da re-

moto con i clienti, realizzan-
do prodotti su misura,in gra-

do di far fronte alle diverse
esigenzedelle realtà agricole
e industriali.Questoci haper-

messo di ottenere ottimi ri-
sultati, in un contestonuovo
e sfidante, soprattutto per
quanto riguardai biostimo-

lanti per l'agricoltura che ri-
sentono molto meno delle
conseguenze del coronavi-

rus. Tali risultatici portano a
confermare gli investimenti
pianificati nel breveperiodo,
volti a rafforzare ancora la
struttura commerciale dedi-

cata ai mercatiesteri».

PROTAGONISTA "STAR". Una
proiezionechenon è passata
inosservataalla Stai' confe-

rence di Borsa italiana, la

duegiorni di incontri digitali
congli investitori cheha vi-
sto protagoniste 58 società
quotate sul segmento Stai',
aziendemid e smallcap che

rappresentanole eccellenze
del madein Italy, tra cui la
vicentina Sicit. «Siamo mol-

to soddisfatti degli incontri -

ha risposto il ceo Massimo
Neresini-. Grazieall'accelera-

zione del percorsodi svilup-

po e internazionalizzazione,
nonché al passaggioal seg-

mento Star,stiamo entrando
con sempre maggior forza
nel "radar" degli investitori
istituzionali esteri, come te-

stimonia il fatto che circa il
75%dei meetingche abbia-

mo avutosono stati proprio
con questa clientela. Oggi
più chemai c'è una fortissi-
ma attenzioneversolapropo-
sta di un'aziendagreen,soste-

nibile e paite integrante
dell'economiacircolare.Inol-
tre, cometestimoniato anche
dall'ultima semestralee dai
risultati commercialineipri-
mi 9mesi,Sicitha ottime per-

formanceeconomiche-finan-
ziarie e,perdi più, è molto"li-
quida" eingradodi promette-
re dividendi crescenti». • R.B.
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