
L'AZIENDA

Dagli scarticonciari unamanoa campagnae industria
MILANO

Sicit Group, quotataal

segmentoStardi Piazza

Affari, trasformai rifiuti

delle imprese in sostanze
rigeneranti. Grazie a un

sistema hi-tech

Sicit Group, quotata al
segmento Star di Piaz-
za Affari, è la dimostra-
zione che in Italia ci so-

no ancoraaziendein crescitano-

nostante la congiuntura negati-
va. Merito soprattutto del mo-

dello di businessadottato dall'a-

zienda che ritira e recupera gli
scarti di produzione dell'indu-
stria conciaria (soprattutto del
distretto vicentino della Valle
del Chiampo, dove ha sede) e li
trasforma in prodotti ad alto va-

lore aggiunto:biostimolanti per
l'agricoltura e ritardanti per l'in-
dustria del gesso e biofuel.

L'84% dei materiali utilizzati
proviene dal riciclo e la produ-
zione di rifiuti è quasi zero. Inol-
t re a breve Sicit pubblicherà il
suo primo bilancio di sostenibi-

lità, propedeutico per l'otteni-
mento del rating Esg,chele con-

sentirà di entrare nei portafogli
d'investimento specializzati in

aziende attente all'ambiente,
all'inclusione socialee alle buo-
ne regoledi governance.

In sostanzaun'antesignana(è
stata fondata nel 1960) della
circular economy, espressione
oggi molto in voga per indica-
re un modello di sviluppo ca-
ratterizzato dal fa t to che i pro-
dotti, una volta giunti a fine vi-
ta, non diventano rifiuti, ma
tornano nel ciclo produttivo
per altri utilizzi. Un modo di

produrre e consumare che con-
sente di risparmiare sia risorse
naturali, che economiche.

Sicit è il tipico esempio di
aziendamade in Italy tascabile,
con due stabilimenti produttivi

altamenteautomatizzati ad Ar-
zignano e Chiampo ( nel vicenti-
no) e due filiali estere( Usae Ci-
na), ai quali si aggiungonot re la-

boratori all'avanguardia ( chimi-

co, agronomicoe controllo qua-

lità). «Mettiamo in prima linea
la sostenibilità ambientale, eco-

nomica e finanziaria, guardan-
do al medio-lungo termine» rac-

conta il ceoMassimo Neresini.
«Abbiamo sempre investito

molto, in particolare in ricerca
e sviluppo (circa il 3% del fattu-
rato, ndr). Con la quotazione
dello scorsoannoabbiamo fat-
to una sceltachiara per accele-
rare il percorso di crescita e in-
ternazionalizzazione. Questo
ci ha permessodi a f fr o n t are la
pandemia al meglio», aggiun-
ge il ceo.

Il gruppo veneto è rimasto
operativo anchedurante il lock-
down, continuando a esportare
in tu t to il mondo. «Restiamo fi-
duciosi: abbiamo approvato un
importante piano che prevede
un sostanziale raddoppio nei
prossimi anni", aggiunge il nu-
mero uno dell'azienda. Anche
per questo siamo al lavoro su

due nuove formulazioni di pro-
dotto, in granuli e in compres-

se, e per finalizzare la costruzio-
ne di uno stabilimento di produ-
zione in Cina», conclude.- l.d.o.
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