
 

 

SICIT GROUP: 

NEL 2020 RICAVI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA (€ 63,2 MLN; +11,5%) 
 

 I ricavi consolidati del 2020 raggiungono € 63,2 milioni (vs. € 56,7 mln nel 2019; +11,5%) 

 Tale risultato supera gli obiettivi di budget, fissati a inizio 2020 

 In significativa crescita, in particolare, il business dei biostimolanti a € 38,3 milioni (vs. € 31,0 

mln nel 2019; +23,6%) e quello del grasso animale a € 7,1 milioni (vs. € 6,5 mln nel 2019; +8,8%); 

si conferma, di contro, la contrazione del business dei ritardanti per l’edilizia a € 14,1 milioni (vs. 

€ 15,3 mln nel 2019; -8,3%), rallentato dall’emergenza Covid. In crescita, infine, i ricavi da servizi 

di ritiro dei residui conciari a € 3,1 milioni (vs. € 3.0 mln nel 2019, +3,6%) 

 Crescono significativamente tutte le principali aree geografiche: Europa (inclusa Italia) a € 32,6 

milioni (vs. € 30,3 mln nel 2019; +7,6%); Asia-Pacific a € 18,7 milioni (vs. € 15,6 mln nel 2019; 

+19,4%); Americas a € 6,9 milioni (vs. € 5,8 mln nel 2019; +18,9%) 

 

Chiampo (VI), 21 gennaio 2020 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul mercato MTA – segmento STAR, 

comunica che i ricavi consolidati nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, se confrontati con l’analogo periodo 

dell’esercizio 2019, registrano un incremento complessivo di circa € 6,5 milioni, per un totale di € 63,2 milioni 

(+11,5%). 

 

Tale risultato ha beneficiato, in particolar modo, della crescita del business dei biostimolanti per l’agricoltura 

(+23,6% a € 38,3 milioni) che continua a registrare una domanda sostenuta; e del grasso animale per la produzione 

di biocombustibili (+8,8% a € 7,1 milioni) che ha più che recuperato la lieve flessione registrata nel primo semestre 

dell’anno; mentre i ritardanti per l’industria del gesso (-8,3% a € 14,1 milioni) si confermano in rallentamento, a 

causa essenzialmente degli effetti dell’emergenza Covid sul mercato mondiale dell’edilizia. Infine, i ricavi da ritiri 

di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti conciari (+3,6% a € 3,1 milioni) hanno pienamente recuperato il 

ritardo registrato nel primo semestre, a causa del lockdown delle concerie durante la scorsa primavera. 
 

Consolidato per settore       
(in migliaia di Euro) 31.12.20 % 31.12.19 % Variazione % 

Prodotti per l'agricoltura 38.340 60,7% 31.009 54,7% 7.331 23,6% 

Prodotti ritardanti per gessi 14.057 22,3% 15.334 27,1% (1.277) (8,3%) 

Altri prodotti 504 0,8% 726 1,3% (222) (30,6%) 

Grasso 7.096 11,2% 6.520 11,5% 576 8,8% 

Totale ricavi da prodotti 59.996 95,0% 53.589 94,6% 6.407 12,0% 

Servizi di ritiro 3.122 4,9% 3.014 5,3% 108 3,6% 

Servizi di analisi 45 0,1% 53 0,1% (8) (15,1%) 

Totale ricavi 63.164 100,0% 56.656 100,0% 6.508 11,5% 

 

La crescita ha riguardato pressoché tutte le aree geografiche: dall’Europa (incluso Italia, +7,6%; di cui Italia +14,4% 

e altri Paesi in Europa +3,0%), all’APAC (+19,4%) dalle Americas (+18,9%). In leggero calo il piccolo mercato del 

Middle East e Africa (-1,9%). 

 



 

 

Consolidato per area       
(in migliaia di Euro) 31.12.20 % 31.12.19 % Variazione % 

Italia 14.095 22,3% 12.325 21,8% 1.770 14,4% 

Europa (no Italia) 18.479 29,3% 17.943 31,7% 536 3,0% 

APAC 18.659 29,5% 15.629 27,6% 3.030 19,4% 

MEA 1.815 2,9% 1.850 3,3% (35) (1,9%) 

Nord America 2.912 4,6% 2.958 5,2% (46) (1,6%) 

Latam 4.036 6,4% 2.884 5,1% 1.152 40,0% 

Totale ricavi da prodotti 59.996 95,0% 53.589 94,6% 6.407 12,0% 

 

Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha commentato: “Siamo veramente soddisfatti per gli ottimi risultati del 

2020, ottenuti grazie alla sostenuta domanda di biostimolanti e al completo recupero della produzione di grasso animale per 

bio-combustibili. Allo stesso tempo rimaniamo estremamente fiduciosi per il 2021. Forti degli investimenti già realizzati, 

quest'anno potremo immettere nel mercato un grasso purificato per i bio-combustibili molto più performante sotto l’aspetto 

ecologico ed economico; unitamente ad alcuni nuovi prodotti, sviluppati di concerto con i nostri clienti, per far fronte alle 

future esigenze delle realtà agricole (biostimolanti) e industriali (ritardanti). Non possiamo dimenticare, inoltre, il grande 

impegno che SICIT ha profuso avviando l’impianto di recupero e trattamento del pelo animale, allargando così la sua opera 

di servizio di ritiro dei residui conciari, tornati ai livelli pre-pandemici. Riteniamo invece che la flessione dei ritardanti per 

l'edilizia possa essere riassorbita, non appena il mondo si lascerà il Covid alle spalle. Si tratta, in tutta evidenza, di risultati 

particolarmente positivi, in un tale momento storico, dei quali tutto il Gruppo deve andare fiero". 

 

Considerazione in merito all’emergenza Covid 

Con riferimento all’emergenza Covid e al suo potenziale impatto nei mesi a venire, la Società è ben consapevole 

che l’incertezza sulle tempistiche della conclusione dell’emergenza pandemica, nonché sulla profondità delle 

conseguenze che la stessa potrebbe avere sulle maggiori economie mondiali, rimane elevata. Un eventuale 

rinnovo o prolungamento delle misure restrittive nei confronti delle concerie italiane potrebbe avere effetti 

negativi sull’approvvigionamento delle materie prime di input e, di conseguenza, sulla sua capacità produttiva e 

sull’attività commerciale. Analogamente, eventuali azioni di rinnovo o di prolungamento del lockdown nei Paesi 

in cui la Società commercializza i propri prodotti potrebbero indebolire la domanda dei prodotti della Società, in 

particolare nel settore dell’edilizia. 

 

Ciò ricordato, tuttavia, la Società rimane fiduciosa – anche grazie alle iniziative intraprese, oltre che all’avvio della 

campagna vaccinale – di poter continuare nel suo importante percorso di significativa crescita. 

 

** ** ** 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giampaolo Simionati, dichiara ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

** ** ** 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations 

/ Comunicati Stampa Price Sensitive”. 

http://www.sicitgroup.com/


 

 

 

** ** ** 

 

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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