
 

 

SICIT GROUP: 

RICAVI CONSOLIDATI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA (+11,9%) 

ANCHE NEL Q1 2021 

 

 

Dati al 31 marzo 2021: 

• I ricavi consolidati del primo trimestre raggiungono € 22 mln (vs. € 19,7 mln nel primo trimestre 

2020, +11,9%) 

• In significativa crescita: biostimolanti a € 14,1 mln (vs. € 12,1 mln nel Q1 2020, +17%); grasso 

animale a € 2,7 milioni (vs. € 2,1 mln nel Q1 2020, +29,4%); servizi per il ritiro di residui conciari 

a € 1,1 mln (vs. € 1 mln nel Q1 2020, +13,3%) 

• Ancora in rallentamento i ritardanti per l’edilizia a € 3,9 mln (vs. € 4,3 mln nel Q1 2020, -10,1%); 

anche se meno delle previsioni aziendali 

• Crescono significativamente tutte le principali aree geografiche: Europa (inclusa Italia) a € 12,6 

milioni (vs. € 12,1 mln nel Q1 2020, +3,8%); Asia-Pacific a € 5,7 mln (vs. € 4,5 mln nel Q1 2020, 

+28,9%); Americas a € 1,74 mln (vs. € 1,69 mln nel Q1 2020, +2,9%); il mercato minore del Middle 

East e Africa, a € 0,9 mln (vs. € 0,4 mln nel Q1 2020, +92,5%) 

 
Chiampo (VI), 12 aprile 2021 – SICIT Group (la “Società”), quotata sul mercato MTA Italia, segmento STAR, 

comunica che i ricavi consolidati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, confrontati con l’analogo periodo 

dell’esercizio 2020, registrano un incremento complessivo di oltre Euro 2,3 milioni, raggiungendo Euro 22 

milioni (+11,9%),  

 

Tale risultato di crescita ha riguardato tanto i biostimolanti per l’agricoltura (+17%) quanto il grasso animale per 

la produzione di biocombustibili per la produzione energetica (+29,4%); come pure i ricavi da servizi per il ritiro 

dei residui conciari (+13,3%). I ritardanti per l’industria del gesso (-10,1%) si confermano invece in rallentamento, 

a causa dei perduranti effetti dell’emergenza Covid sul mercato mondiale dell’edilizia. Anche se, a tale proposito, 

nel primo trimestre del 2020, le vendite di ritardanti erano state eccezionalmente elevate (+19,6% rispetto al Q1 

2019), avendo beneficiato di un effetto accaparramento, da parte dei clienti, in vista di prevedibili lockdown in 

chiave Covid. In tal senso, le vendite di ritardanti nel primo trimestre 2021, se confrontate con il primo trimestre 

2019 (Euro 3,6 milioni - ultimo anno pre-pandemia), registrerebbero un significativo +7,6%. 

 

(in migliaia di Euro) 31.03.21 % 31.03.20 % Variazione % 

Prodotti per l'agricoltura  14.121 64,1% 12.073 61,3% 2.048 17,0% 

Prodotti ritardanti per gessi  3.881 17,6% 4.315 21,9% (434) (10,1%) 

Altri prodotti  163 0,7% 193 1,0% (30) (15,6%) 

Grasso  2.735 12,4% 2.113 10,7% 622 29,4% 

Totale ricavi da prodotti  20.899 94,8% 18.694 94,9% 2.205 11,8% 

Servizi di ritiro  1.130 5,1% 997 5,1% 133 13,3% 

Servizi di analisi  11 0,0% 11 0,1% 0 3,1% 

Totale ricavi  22.040 100,0% 19.702 100,0% 2.338 11,9% 

 

 



 

Analogamente, la crescita ha riguardato pressoché tutte le aree geografiche: dall’Europa (incluso Italia, +3,8% di 

cui Italia +17,8% e altri Paesi in Europa -3,8%), all’APAC (+28,9%), Americas (+2,8%) e il Resto del Mondo (Middle 

East e Africa, +92,5%). 

 

(in migliaia di Euro) 31.03.21 % 31.03.20 % Variazione % 

Italia  5.007 24,0% 4.250 22,7% 757 17,8% 

Europa (escluso Italia) 7.555 36,1% 7.854 42,0% (299) (3,8%) 

APAC  5.737 27,5% 4.451 23,8% 1.286 28,9% 

MEA  860 4,1% 447 2,4% 413 92,5% 

Nord America  855 4,1% 776 4,2% 79 10,2% 

LATAM  885 4,2% 916 4,9% (31) (3,4%) 

Totale ricavi da prodotti  20.899 100,0% 18.694 100,0% 2.205 11,8% 

 

Massimo Neresini, CEO di SICIT Group, ha commentato: “Il 2021 è partito molto bene, in continuità con un anno 

eccellente, come quello appena passato, nonostante il perdurare della pandemia. Crescono tutte le aree di business, ad 

eccezione dei ritardanti per l’edilizia – che tuttavia performano meglio delle nostre previsioni e sono addirittura in crescita 

rispetto al primo trimestre del 2019 (ultimo anno pre-pandemia) – e crescono quasi tutte le aree geografiche. Tra i fenomeni 

più significativi, vale la pena menzionare tre fattori: la sempre crescente domanda di biostimolanti, in cui si aggiungono 

nuovi ed importanti clienti, in quella che per noi è un’area di business fondamentale; la disponibilità, per la vendita, di un 

grasso animale purificato e de-acidificato di ottima qualità, il cui prezzo di vendita è significativamente superiore ai prezzi 

medi storicamente registrati da SICIT ed i cui impatti sul fatturato si vedranno in modo crescente nei mesi venire; l’eccellente 

disponibilità di residui conciari consegnatici (che hanno superato le 40k ton, contro le 32k ton del primo trimestre 2020), in 

costanza dei prezzi di ritiro rispetto al 2020, ma trasformando un residuo molto più diversificato in ingresso”. 

 

** ** ** 

 

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: 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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