
 

 

SICIT GROUP NOMINA JOSHUA RYAN KELLER  

QUALE NUOVO COUNTRY MANAGER USA 

 

 

Chiampo (VI), 19 gennaio 2021 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”) annuncia la nomina di Joshua Ryan Keller quale 

nuovo Country Manager di SICIT USA Inc., la controllata della Società per la distribuzione nei mercati 

nordamericani. 

 

Keller vanta un’esperienza decennale nel settore dell’agrobusiness, nel quale ha operato collaborando con player di 

primaria importanza, occupandosi di difesa e nutrizione delle colture. Originario del Kentucky, 32 anni, proviene 

da Compass Minerals, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino ad essere nominato nel 2017 Senior 

Business Manager – Eastern U.S. and Canada. 

 

Dopo essersi laureato come agronomo presso l’Università del Kentucky, fa il suo ingresso in Dow AgroSciences 

dove, per 6 anni, ha modo di sviluppare il suo talento cimentandosi con successo in diversi ruoli tecnico-

commerciali. I risultati acquisiti sul campo non passano inosservati e, nel 2016, entra in Compass Minerals che gli 

affida la responsabilità di gestire i propri Key Accounts. Grazie all’ottima performance e alla maturazione delle 

capacità manageriali, nel 2017 viene promosso nel ruolo di Business Manager. Nel suo percorso professionale, 

Ryan ha maturato una profonda conoscenza dell’agrobusiness in Nord America e ha sviluppato relazioni di qualità 

con i più importanti distributori di mezzi tecnici per l’agricoltura; in tutti i ruoli ricoperti ha dimostrato talento, 

spirito di iniziativa, leadership e una capacità non comune di produrre risultati. 

 

Alessandro Paterniani, Chief Commercial Officer di SICIT Group, ha affermato: “Ryan porterà l’entusiasmo, la 

competenza e il pragmatismo necessari per espandere il business dei biostimolanti in Nord America; il suo lavoro contribuirà 

enormemente a migliorare la nostra capacità di dialogo con i partner locali, oltre alla ricerca di opportunità di reciproco 

interesse. Allo stesso tempo, le sue capacità manageriali ci consentiranno di consolidare la nostra presenza nel mercato dei 

ritardanti per il gesso, presidiando adeguatamente la nostra posizione di leader nel segmento. Sono certo che Ryan fornirà un 

grande contributo per l’implementazione della nostra strategia di crescita in Nord America”. 
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** ** ** 

 

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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