ENEL X E SICIT GROUP INSIEME PER FAVORIRE LA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA
Arzignano (VI), 10 novembre 2020 – SICIT Group accelera sul fronte della sostenibilità energetica.
Grazie alla partnership con Enel X, l’azienda installerà un impianto fotovoltaico da 192 kWp (kilowatt di
picco) in grado di produrre ogni anno circa 226.000 kWh di energia elettrica che sarà interamente
impiegata per alimentare lo stabilimento di Arzignano (VI), garantendo un risparmio di oltre 83
tonnellate di CO2 ogni anno.
Parallelamente SICIT ha deciso di sottoporre il proprio ciclo produttivo all’analisi del Circular Economy
Report di Enel X, uno strumento in grado di identificare il livello di maturità circolare dell’azienda e fornire
una road-map con le possibili soluzioni per migliorarlo. SICIT punta così ad intervenire sui propri cicli
produttivi per ridurre ulteriormente la propria impronta ambientale ed assicurare un futuro sostenibile
all’azienda, all’indotto e al territorio.
L’impegno a favore di ambiente e sostenibilità energetica è parte dell’importante piano di investimenti al
2022 approvato da SICIT ed è testimoniato da diversi interventi di efficientamento energetico che, ad
inizio 2019, hanno interessato sia lo stabilimento di Arzignano (impianto di cogenerazione) che quello di
Chiampo, dove è pienamente operativo l’impianto di post-combustione per il miglioramento ambientale
che garantisce un’efficienza di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera del 98%.
Grazie alle misure prese in passato e all'impianto fotovoltaico green - che verrà utilizzato per alimentare
anche le auto elettriche aziendali - la sede di Arzignano di SICIT raggiungerà il massimo livello di
efficienza energetica.

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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Enel X
È la business line del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui
l’energia mostra il maggior potenziale di trasformazione: abitazioni, imprese, città e mobilità elettrica. L’azienda è
leader globale nel settore del Demand Response e ha una capacità di gestione della domanda pari a oltre 6 GW a
livello globale, con presenza in Nord America, Europa Asia e Oceania.
Enel X guida la trasformazione del settore dell'energia e cambiando i paradigmi del settore aiuta i clienti a usare la
tecnologia per trasformare l'energia in nuove opportunità, affinché crescano e siano motore di progresso in tutto il
mondo. Un'azienda globale con solide radici nel settore dell'energia e una strategia aperta, improntata alla
digitalizzazione, alla sostenibilità e all'innovazione che utilizza tecnologie smart, semplici e veloci per far scoprire ai
suoi clienti un nuovo modo di usare l'energia. Ovunque nel mondo.
Sito web: www.enelx.com
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