
 

 

SICIT GROUP: 

CDA APPROVA BENEFICIARI E OBIETTIVI 2021 DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE 

E LE POLICY ESG DI GRUPPO 

 

 Individuati i beneficiari e gli obiettivi per il 2021 relativi al “Piano di Incentivazione 2020-

2022” 

 Approvate le Policy di Gruppo in ambito ESG relative a sostenibilità, diritti umani, salute e 

sicurezza, ambiente, diversità e anticorruzione 

 Ulteriori informazioni sulla delibera della Regione Veneto in merito all’Accordo per 

l’Innovazione e al finanziamento del Progetto Agrifood di SICIT 

 

Chiampo (VI), 29 gennaio 2021 – SICIT Group S.p.A. (la “Società”), quotata sul MTA – segmento STAR, comunica 

che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato le seguenti delibere. 

 

Piano di Incentivazione: beneficiari e obiettivi 2021 

La Società, sulla base del “Piano di Incentivazione 2020-2022”, basato anche su strumenti finanziari e approvato 

dall’Assemblea dello scorso 20 aprile 20201, ha approvato l’individuazione dei relativi beneficiari, incluso 

l’Amministratore Delegato, oltre che degli obiettivi per l’esercizio 2021. 

 

Policy di Gruppo in ambito ESG 

Consapevole della propria responsabilità nel mettere in pratica azioni di Responsabilità Sociale di Impresa, 

coerenti con delle linee guida di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato oggi sei policy di 

Gruppo su sostenibilità, diritti umani, salute e sicurezza, ambiente, diversità e anticorruzione . Inerenti gli 

ambiti di responsabilità più significativi, le policy vengono pubblicate e condivise con le altre società controllate 

e gli stakeholder, al fine di portare a conoscenza e rafforzare l’impegno del Gruppo in tali ambiti, nonché la 

coerenza tra azioni intraprese e valori. 

Le policy sono state predisposte con il contributo di Key Advisory, in base a standard e best practice internazionali 

e integrate, ove possibile, con le indicazioni emerse durante il processo di rating ESG. 

 

Le sei policy di Gruppo sono disponibili sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Sostenibilità / 

Policy di Gruppo”. 

 

Delibera Regione Veneto relativa ad Accordo per l’Innovazione e Progetto Agrifood di SICIT 

Dando seguito alla firma dei 16 Accordi per l’Innovazione autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico (il 

“MiSE”) il 25 gennaio 2021, in cui rientra lo studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di 

produzione per l’agricoltura del futuro di SICIT Group, la giunta regionale del Veneto ha approvato, in data 28 

gennaio 2021, la delibera che dà il via libera alla sottoscrizione degli accordi che prevedono una parte di co-

finanziamento regionale. 

I costi complessivi previsti del progetto presentato da SICIT ammontano a circa € 12,2 milioni. Il totale massimo 

di agevolazioni concedibili è di c.a. € 3,7 milioni: il MiSE ha autorizzato c.a. € 2,4 milioni quale contributo alla 

                                                           
1 Per ulteriori dettagli si rimanda al relativo comunicato stampa del 20 aprile 2020. 

http://www.sicitgroup.com/


 

 

spesa e c.a. € 0,6 milioni di finanziamento agevolato2, mentre la Regione Veneto ha autorizzato c.a. € 0,6 milioni 

quale quota di finanziamento agevolato3. 

 

** ** ** 

 

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. 

 

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 

 

 

                                                           
2 Si veda comunicato stampa di SICIT Group del 26 gennaio 2021. 
3 Gli importi concessi dal MiSE e dalla Regione Veneto saranno erogati previa rendicontazione e riconoscimento delle spese 

effettivamente sostenute. 
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