
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

CALENDARIO FINANZIARIO 2021 
 

Chiampo (VI), 29 dicembre 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) rende noto il calendario finanziario per 

l’esercizio 2021: 

 

venerdì 12 marzo 2021 Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e della Relazione 

finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2020 

giovedì 29 aprile 2021 Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 

venerdì 14 maggio 2021 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche consolidate al 31 

marzo 2021  
giovedì 9 settembre 2021 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 

giugno 2021  
giovedì 11 novembre 2021 Consiglio di Amministrazione  

Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche consolidate al 30 

settembre 2021 

 

Le presentazioni dei dati contabili agli investitori e agli analisti finanziari si svolgeranno di norma entro il giorno 

lavorativo successivo all’approvazione dei medesimi da parte dell’organo competente. 

 

Si ricorda che SICIT, in quanto società quotata al Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR, pubblicherà le 

informazioni finanziarie al 31 marzo 2021 e al 30 settembre 2021 – ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento 

di Borsa Italiana – entro 45 giorni dal termine del primo e terzo trimestre dell’esercizio (con esonero dalla 

pubblicazione dei dati relativi al quarto trimestre, a condizione che la relazione finanziaria annuale, unitamente 

agli altri documenti di cui all’art. 154–ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza, sia resa disponibile entro 

90 giorni dalla chiusura dell’esercizio). 

In caso di variazioni alle date sopra indicate, ne sarà data pronta comunicazione. 

 

Il calendario finanziario è altresì disponibile sul sito internet www.sicitgroup.com nella sezione “Investor 

Relations/Calendario Finanziario”. 

  



 

*** 

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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