
IL GRUPPODI ARZIGNANO. Benela produzionedi biostimolanti: +23%

SidtcMudeil2020
concresdtainattesa
adoppiacifra:+11%
Nelsecondosemestresonoaumentatianchei ricavi
perbiocombustibili.Pronti10-12 milioni dieuro
percostruirel'impianto in Cinaperil mercatod'Asia
CinziaZuccon

Nella prima partedello scor-

so annola flessibilità di Sicit
era risultata vincente nel far
fronte al lockdown tan to che

il gruppo di Arzignano che

produce biostimolantiper l'a-

gricoltura, prodottiper l'edili-

zia e il settore dell'energia,
contavadi chiudere il 2020
senzagrandiscossoni. I n real-
t à i risultati h a n no superato

le previsionidi budget e Sicit
ha segnatouna crescita a dop-
pia cifra assommandoricavi
per 63,2 milioni di euro:
+11,5% rispetto al 2019. In-
t a nt o il gruppo, che conta
130 dipendentinelle areepro-
duttive di Arzignano e

Chiampo, si preparaad apri-

re uno stabilimento in Cina.

TRAINANTE IL MERCATO DEI

BI0STIM0LANTI. Nell'anno
della quotazionein Borsa, av-

venuta nel giugno scorso, Si-

cit h a dunqueaumentato no-

tevolmente il fatturato. La

crescitapiù significativa del
2020 è stata nella produzio-

ne di biostimolanti: aumenta-
t a del23,6% rispettoal 2019,
un businessche vale oltre la

meta dei ricavi (38,3 milio-

ni). E se nella prima parte
dell'anno il grasso animale
per biocombustibili segnava
una flessione, nel secondose-

mestre ha pienamente recu-

perato raggiungendo un
+8,8% pari a oltre 7 milioni
di euro. Stesso discorso per i

ricavi da ritiri di sottoprodot-

ti di origine animaleedi rifiu-
t i conciariche h a nn o recupe-

rato nella seconda parte
dell'anno(+3,6% il dat o fina-

le). Segno negativo invece,

- 8,3% (14 milioni), p er i ritar-

danti dell'industria del gesso

a causadel difficile momento
dell'ediliziaa livello globale.

STABILIMENTOPER PRESIDIA-

RE L'AREA ASIATICO-PACIFI-

CALe venditesono cresciute
in t u tt e le aree geografiche,

compresal'Italia, ma l'incre-

mento più significativoè sta-
t o registratodall'area Asiati-

co-Pacifica + 19,4% sul 2019
(Americhe + 18,9%, Europa

+ 7,6%).È soprattutto l'effet-
t o "Dragone" atrainarela cre-

scita, la Cina rappresenta
una f ettaconsistentedel mer-
cato che Sicit presidia ora
con u n proprio ufficio locale
( un altro h u b logistico è negli
Usa) e proprio per salvaguar-

dare e far crescere questo
mercato entro l'autunno il
gruppo inaugurerà il primo
stabilimentoestero: «Stiamo
definendo in questi giorni
l'accordo con le autorità di
Tianjin, non lontana da Pe-

chino, che ci h an no già desti-
nato un'areadi 3,2 e ttari nel-

la Free TradeZone - spiega il
ceo di Sicit, MassimoNeresi-

ni-. Investiremo t ra i IO e i 12
milioni di euronelnuovo sta-

bilimento, m a l e nostretecno-
logie di estrazionedel collage-

ne e dell'idrolisi resteranno
ad Arzignano e Chiampo.In
Cina esporteremo il nostro
idrolizzato proteico,base per
i prodottidell'edilizia e in par-

ticolare deibiostimolanti per
l'agricoltura di origine natu-

rale che stanno riscontrando

un impiego crescentein Ci-
na. Lo stabilimento in Cina
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sarà l l i ub di riferimento per
la produzione destinata al

mercatodi t u tt a l'areaAsiati-

ca e del Pacifico ».

OTTIMISTIPER IL2021.Nel co-

municato diffuso da Sicit la

società si dice consapevole
dell'impatto che l'incertezza
legata allapandemiapotreb-

be avere sulle maggiori eco-

nomie mondiali e delle conse-

guenze sull'approvvigiona-
mento di materieprime con-

seguente u n eventuale rinno-

vo o prolungamentodellemi-
sure restrittive nei confronti
delle concerieitaliane, dalle
quali recupera e valorizza i

sottoprodotti. «Per il mo-

mento comunque - sottoli-

nea l'amministratore delega-

to Neresini-possiamo lare af-

fidamento su scorte che ab-

biamo immagazzinato e su
accordi siglati anchecon con-

cerie francesi e spagnole.In
ogni caso siamo veramente
soddisfattiper gli ottimi risul-

tati del20 20 e rimaniamo fi-

duciosi per il 2021. Grazie
agli investimentigià realizza-

ti quest'anno potremo im-
mettere sul mercatou n gl'as-

so purificato per i biocombu-

stibili moltopiù ecologico ed

economico.E anche alcuni
nuovi prodotti, sviluppati
con i nostri clienti, per rispon-

dere alle f ut u r e esigenze del-

le realtà agricole (biostimo-

lanti) eindustriali (ritardan-

ti).

L'ALTROIMPIANTO. «Sicit inol-
t re - conclude Neresini - si è

molto impegnata per l'avvio
dell'impianto di recupero e

trattamento del pelo anima-

le, allargandocosì la sua ope-

ra di sei-vizio di ritiro dei resi-
dui conciari, tornati ai livelli

pre-pandemici. La flessione

dei ritardanti perl'edilizia, in-

vece, po t rà essereriassorbita
quandoil mondo si lasceràil
Covid alle spalle». •

La cifra

+31,8%
LA CRESCITA DELL'AZIONE IN

BORSA NEL GIRODI UN ANNO
Un'azione Sicitadessovale

13,05%: ieri il titolo ha

registratounacrescitadel

+4,6%, spintodai conti

2020 resi noti. Nell'ultimo

meseha segnato+15,19%

MM Prudenti
maottimisti per
il 2021:potremo

offrire al mercato
nuovi prodotti
MASSIMONERESINI
CEODISICIT
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Uno scorciodell'impianto Sicit di Arzignano (post- combustione)
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