SICIT GROUP:
VIA LIBERA DAL MISE ALL’ACCORDO PER L’INNOVAZIONE CHE SUPPORTERÀ
CON € 3 MLN GLI INNOVATIVI PRODOTTI AGRIFOOD DELLA SOCIETÀ
Chiampo (VI), 26 gennaio 2021 – SICIT Group (la “Società”) comunica che tra i 16 Accordi per l’Innovazione siglati
il 25 gennaio 2021 tra Ministero dello Sviluppo Economico (il “MiSE”), aziende e Regioni coinvolte, è stato
autorizzato e finanziato anche lo studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di produzione
per l’agricoltura del futuro della Società.
Tra i progetti selezionati e supportati rientra infatti quello di SICIT relativo al settore Agrifood. Questo verrà
realizzato nei siti produttivi della Società di Arzignano e Chiampo, in provincia di Vicenza. I costi complessivi
previsti ammontano a circa € 12,2 milioni 1 e verranno finanziati dal MiSE per un importo di oltre € 3 milioni 2.
La finalità del progetto della Società è quella di studiare e sviluppare nuovi prodotti e, di conseguenza, nuovi
processi produttivi, così da introdurre un nuovo modo di intendere l’azione di supporto alle colture nel settore
dell’agricoltura professionale.
Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha dichiarato: “Grazie al progetto selezionato e finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, SICIT Group conferma, da un lato, la sua autorevolezza tecnologica e, dall’altro, mira a
consolidare la sua leadership nella vendita di biostimolanti con somministrazione “tradizionale” per fertirrigazione e
fertilizzazione fogliare (prodotti ad elevato contenuto di amminoacidi, prodotti a base di glicina e prodotti di origine non
animale). Indubbiamente questo ci consentirà di acquisire nuove competenze all’avanguardia e diversificare,
conseguenzialmente, le nostre produzioni. Dal punto di vista tecnologico e di mercato, l’impatto più rilevante del progetto
deriverà invece dalla modalità di somministrazione, totalmente innovativa, a cui la Società lavora da tempo, di “rilascio
intelligente. Si tratta di un’assoluta innovazione a livello internazionale per il settore agricolo che rivestirà la maggiore
rilevanza in termini di crescita di competitività dell’azienda”.
Tra le diverse linee di intervento nelle quali la Società investirà, si segnalano, in particolare, le seguenti:
•

•

•

1

2

prodotti ad elevato grado di idrolisi della sostanza proteica, che superino l’attuale limite massimo di
concentrazione determinato dalla solubilità massima dei singoli amminoacidi, così da sviluppare prodotti
“ad azione specifica”;
prodotti a base di glicina, un amminoacido di rilevanza agronomica che si mira ad ottenere in forma
pura, così da produrre chelati ad uso agricolo (veicolanti di nutrienti) partendo da un materiale naturale
(la glicina, appunto) piuttosto che utilizzare molecole di sintesi come quelle normalmente presenti sul
mercato;
introduzione di un nuovo concetto di somministrazione di biostimolanti e nutrienti: fino ad oggi,
l’utilizzo di biostimolanti e nutrienti in agricoltura è sempre stato effettuato dagli operatori del settore
nel momento in cui si verificavano degli stati o delle carenze che richiedevano un intervento di
integrazione. Da anni, SICIT sta indagando sulla possibilità di individuare nuove modalità per poter

I costi previsti includono spese per attività di ricerca e attività di sviluppo sostenuti nel triennio novembre 2019 – novembre
2022.
Di cui circa € 2,4 milioni come contributo alla spesa e circa di € 0,6 milioni come finanziamento agevolato. Gli importi
concessi dal MiSE saranno erogati previa rendicontazione e riconoscimento delle spese effettivamente sostenute.

•

apportare le sostanze nutritive e biostimolanti in una maniera programmata. Questo comporta che, in
una singola operazione (possibilmente contestuale con l’operazione di semina), siano somministrate nel
terreno tutte le diverse sostanze di cui le piante necessitano nelle loro diverse fasi vitali (germinazione,
crescita, fioritura, ecc.), secondo una modalità di rilascio ritardato nel tempo e con dei picchi di rilascio
del biostimolante e dei singoli nutrienti corrispondenti alle fasi di maggiore richiesta delle piante. Si vuole
quindi introdurre il concetto di “rilascio intelligente”. Questa tipologia di rilascio, oltre a fornire le
componenti necessarie a una coltura specifica (è possibile creare formulazioni per ogni tipo di
coltivazione), permette di ridurre gli interventi degli operatori sul terreno e di evitare situazioni di
sovradosaggi, che comportano spesso un inquinamento ambientale;
estratti di origine non animale: per indagare su estratti di origine non animale, sia come apportatori di
una parte degli amminoacidi liberi totali (quindi come idrolizzato proteico vegetale) sia come apportatori
di altre molecole ad azione biostimolante, quali fitormoni o altro.

Nei prossimi giorni il documento definitivo sarà reso disponibile per la sottoscrizione definitiva della Regione
Veneto, della Società e del MiSE. Nei successivi 60 giorni SICIT presenterà al MiSE il progetto definitivo.
SICIT possiede una lunga e solida esperienza nel trattamento, nella trasformazione, nel recupero e nella
valorizzazione dei residui delle lavorazioni conciarie, siano essi sottoprodotti di origine animale o rifiuti speciali
non pericolosi. Fin dalle sue origini, l’azienda si è distinta per prodotti e relativi processi in piena coerenza con i
principi alla base della “Green Economy” e della “Circular Economy”, implementando un modello di business che
si caratterizza per il recupero di volumi notevoli di materiali di origine naturale, dando loro una nuova vita come
prodotti ad alto valore aggiunto.
Nel corso degli anni, sono stati studiati nuovi prodotti e implementati nuovi processi e tecnologie innovative,
grazie ad uno sforzo continuo per anticipare le esigenze dei mercati di riferimento, che sono principalmente il
settore dell’agricoltura specialistica e dell’industria edile. In questa maniera, oltre a un considerevole incremento
della capacità produttiva, la Società ha potuto ottenere anche un notevole miglioramento del livello qualitativo
dei propri prodotti. Oggi, nel solo stabilimento di Arzignano si trasformano circa 100.000 tonnellate all’anno di
sottoprodotti di origine animale di categoria 3.
Coerentemente con la mission aziendale e l’orientamento strategico di medio periodo, SICIT ha deciso di investire
in nuove attività di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale al fine di individuare nuovi prodotti basati su
materiali avanzati e studiati ad hoc, per tenere il passo della competizione internazionale.
** ** **
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations
/ Comunicati Stampa Price Sensitive”.

** ** **
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.
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LinkedIn: http://bit.ly/32Q1nrc
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