
 

 

SICIT GROUP: 

CDA APPROVA DELIBERA RELATIVA ALLA CONVERSIONE DELLE AZIONI 

SPECIALI 

 

 Il Consiglio ha avviato le attività di conversione delle azioni speciali della Società in azioni 

ordinarie 

 Proposta l’assegnazione gratuita di 100 azioni ad ogni dipendente delle Società italiane del 

Gruppo. L’iniziativa è volta a dare un segnale concreto di vicinanza e supporto ai dipendenti 

 Integrate le funzioni del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 

 

Chiampo (VI), 26 febbraio 2021 – SICIT Group (la “Società”) quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – 

segmento STAR – di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 

odierna, anche in esito alla proposta e con il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate, in 

funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha avviato le attività di conversione delle azioni 

speciali SICIT Group in azioni ordinarie. 

 

Come già indicato nel comunicato stampa del 16 febbraio 2021, le 195.000 azioni speciali SICIT Group saranno 

convertite in 1.170.000 azioni ordinarie, quindi nel rapporto di sei azioni ordinarie per ogni azione speciale 

detenuta, senza alcuna modifica dell’entità del capitale sociale della Società e saranno integralmente assegnate al 

socio PromoSprint Holding S.r.l. unico titolare delle azioni speciali SICIT Group. 

 

All’esito di tale conversione, il capitale sociale di SICIT Group risulterà composto da complessive n. 20.826.200 

azioni, prive di valore nominale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le necessarie modifiche allo Statuto della Società 

conseguenti l’annullamento delle azioni speciali e procederà con i successivi ulteriori adempimenti previsti dalla 

normativa applicabile. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la proposta di erogazione di un premio straordinario a 

tutti i dipendenti, con attribuzione gratuita di 100 azioni della Società per ciascun dipendente.  

L’attribuzione avrebbe ad oggetto, alla data attuale, un numero di azioni pari a 13.800, pari a circa il 4,6% delle 

azioni proprie attualmente in portafoglio della Società. 

 

Tale iniziativa, che riguarderà sia i dipendenti di SICIT Group S.p.A. sia i dipendenti di SICIT Chemitech S.p.A., 

è volta a dare un concreto segnale di supporto e di vicinanza dell’azienda a tutti i propri dipendenti e di 

costante attenzione alla valorizzazione delle proprie risorse, nell’ottica di rafforzare il legame tra l’azienda e i 

dipendenti.  

 

Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad approvare il Documento Informativo ai sensi dell’art. 84-bis 

del Regolamento Consob 11971/1999 (il “Documento Informativo”) che sarà messo a disposizione del pubblico, 

entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea che dovrà deliberare sul piano di 

compensi ai sensi dell’art. 114-bis del TUF. 

 



 

 

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 

Nel solco del processo intrapreso di continuo miglioramento in ambito ESG, in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione ha altresì deliberato l’ampliamento e l’integrazione delle funzioni del Comitato Controllo 

Rischi e Parti Correlate, al quale sono state affidate anche le tematiche di sostenibilità, a supporto del Consiglio 

di Amministrazione, modificandone di conseguenza la denominazione in “Comitato Controllo Rischi e 

Sostenibilità”. 

Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, che mantiene le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti 

Correlate, è composto da tre amministratori indipendenti. 

 

** ** ** 

 

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 
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