
 

 

SICIT GROUP: DIMISSIONI SINDACI 

 

Chiampo (VI), 24 novembre 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna hanno 

rassegnato le proprie dimissioni il dott. Paolo Ludovici dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della 

Società e il dott. Michele Aprile dalla carica di Sindaco supplente della Società, in considerazione della fusione, 

che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2021, tra lo Studio Ludovici Piccone & Partners e lo Studio Gatti 

Pavesi Bianchi, quest’ultimo, allo stato, consulente legale della Società. Le suddette dimissioni avranno pertanto 

decorrenza dalla medesima data del 1° gennaio 2021 (la “Data di Decorrenza”). 

 

Ai sensi di Statuto e della vigente normativa, a partire dalla Data di Decorrenza, la presidenza del Collegio 

Sindacale della Società sarà assunta dal dott. Manfredo Turchetti (già Sindaco della Società) e il Sindaco 

supplente dott. Sergio Zamberlan subentrerà nella carica di Sindaco effettivo, il tutto fino alla prossima 

Assemblea dei Soci, che darà corso alle nomine di legge. 

 

Ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società 

informa che, sulla base delle informazioni a propria disposizione, né i Sindaci dimissionari, né i Sindaci 

Manfredo Turchetti e Sergio Zamberlan detengono azioni della Società. 

 

 

** ** ** 

 

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 
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