SICIT GROUP:
PROSEGUONO GLI INCONTRI PER NEWCO E IMPIANTO PRODUTTIVO IN CINA



Ad un anno dall’avvio del processo, proseguono i meeting per accelerare la crescita
internazionale
Negli ultimi giorni si è svolto un importante incontro con rappresentanti cinesi per costituire
una nuova società nel Paese e realizzare una fabbrica di finitura di biostimolanti per
l’agricoltura e ritardanti per l’industria dei gessi a Tianjin

Chiampo (VI), 8 gennaio 2020 – SICIT Group (la “Società”) continua i suoi sforzi per accelerare la crescita
internazionale, anche mediante l’apertura di un sito produttivo in Cina, il primo della società al di fuori dei confini
italiani.
Negli ultimi giorni si è svolto infatti un nuovo, rilevante incontro di aggiornamento del progetto tra il top
management della Società e un’importante rappresentanza del mondo politico ed economico cinese, tra cui Jin
Xiangjun, Deputy Mayor del Tianjin Municipal People’s Governement, Zeng Yan, Director della Tianjin
International Trade & Shipping Service Center e Song Honghai, Presidente della Tianjin Weijie Pharmaceutical,
nonché prospettato socio di SICIT nell’iniziativa cinese.
Il progetto contempla la costituzione di una newco, con il nuovo socio in posizione di minoranza, che dovrà
servire l’espansione commerciale nel Paese e nell’area Asia-Pacifico. SICIT prevede inoltre di costruire il suo
primo impianto produttivo estero, a Tianjin (sud-est di Pechino), nella locale Free Trade Zone: una fabbrica di
finitura dell’idrolizzato proteico di origine animale, importato dall’Italia in forma concentrata, per ottenere in loco
la gamma di biostimolanti e ritardanti per il gesso da vendersi sui mercati asiatici.
Il Paese rappresenta un mercato strategico, soprattutto per i biostimolanti per l’agricoltura. Oggi SICIT, già
presente tanto nel business dei ritardanti quanto in quello dei biostimolanti, raggiunge la Cina attraverso le
multinazionali clienti del mondo agricolo e della crop protection; con questo nuovo investimento punta ad
aumentare in maniera significativa il volume d’affari in tutta l’area APAC.
Jin Xiangjun, Deputy Mayor del Tianjin Municipal People’s Governement, ha ricordato: “Il 2020 ha segnato il
50° anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra Cina e Italia. Prendendo questo come un nuovo punto di
partenza, il partenariato strategico globale Cina-Italia raggiungerà un nuovo livello. Tianjin è un importante fulcro per
l'approfondimento della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Italia. Il governo municipale ha infatti istituito il
parco industriale delle PMI italiane di Tianjin nella zona di libero scambio del porto di Tianjin per promuovere la
cooperazione a tutto tondo tra Cina e Italia nello sviluppo industriale, nel commercio internazionale, nell'innovazione
scientifica e tecnologica e in altri campi. Siamo felici che il progetto SICIT sia localizzato in questo nostro parco industriale
e ci aspettiamo che i biostimolanti di SICIT concorrano ad accelerare, anche in Asia, la transizione verso un’agricoltura
pienamente verde e sostenibile. Per parte nostra, faremo ogni sforzo per mettere SICIT China nelle migliori condizioni per
operare efficacemente ed efficientemente”.
I lavori per la realizzazione del progetto cinese, che hanno avuto inizio a fine 2019, sono stati inevitabilmente
rallentati dalla crisi sanitaria. SICIT e le sue controparti cinesi stanno tuttavia compiendo ogni sforzo possibile
per raggiungere l’obiettivo e cercare di rispettare le nuove tempistiche, salvo che non vengano adottate ulteriori
misure restrittive da parte delle autorità o non vi sia un ulteriore aggravamento della situazione di emergenza
sanitaria.

** ** **
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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