
 

 

SICIT GROUP: 
PUBBLICAZIONE NUOVI MODELLI DI DELEGA ED ISTRUZIONI DI VOTO 

 
Chiampo (VI), 15 aprile 2021 - SICIT Group SpA (la “Società”) quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – 
segmento STAR – di Borsa Italiana, informa che, in data odierna, sono stati messi a disposizione del pubblico i 
nuovi moduli di delega ed istruzioni di voto, predisposti dal Rappresentante Designato Società per 
Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., di cui agli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF, aggiornati in 
considerazione della proposta di delibera e delle candidature alle cariche di Presidente del Collegio Sindacale e 
di Sindaco supplente per l’integrazione del Collegio Sindacale, presentate congiuntamente da Intesa Holding SpA 
e da PromoSprint Holding Srl in data 13 aprile 20211. 
 
La documentazione è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.sicitgroup.com, sezione 
“Corporate Governance / Assemblee degli azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage 
all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 

** ** ** 
 
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 

 

 

 
1 Si veda comunicato stampa pubblicato in data 13 aprile 2021. 


