
 

 

CONVERSIONE DEI WARRANT SICIT GROUP S.P.A. E AVVISO DI DEPOSITO STATUTO 

SOCIALE MODIFICATO 
 

Chiampo (VI), 29 giugno 2021 - SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) comunica che al 28 di giugno risultano pervenute richieste 

di esercizio di n. 404.558 Warrant (Rapporto di Esercizio pari a 0,2713); pertanto, SICIT ha provveduto ad emettere, il 

28 giugno, n. 109.751 azioni ordinarie a servizio di detto esercizio, per un controvalore complessivo di €10.975,1 

nominale, secondo le modalità previste dal Regolamento. 

 

Per effetto di quanto precede, il nuovo capitale sociale di SICIT sarà pari ad Euro 2.616.928,20 suddiviso in n. 22.587.463 

Azioni Ordinarie, prive del valore nominale, come illustrato nella seguente tabella. 

 

  Capitale sociale precedente Capitale sociale attuale 

  Euro n. azioni 
Val. nom. 

Unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

Unitario 

      Prive di     Prive di 

Totale di cui: 2,605,953.1 22,477,712 valore 2,616,928.20 22,587,463 valore 

      nominale     nominale 

Azioni 

Ordinarie 
(2,605,953.1 )   Prive di (2,616,928.2 )   Prive di 

(godimento (nominale 22,477,712 valore (nominale 22,587,463 valore 

regolare) teorico)   nominale teorico)   nominale 

 

 

  Warrant precedenti Warrant attuali 

  Nr titoli esercitati Nr titoli in circolazione Nr titoli esercitati (1) Nr titoli in circolazione 

Warrant 6.495.368 629.590 7.124.958 0 

 
(1) Incluso titoli non esercitati e non più esercitabili 

 

Il Regolamento è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito www.sicitgroup.com. 

 

Il nuovo testo dello Statuto sociale, modificato a seguito dell’esercizio dei warrant nel mese di giugno e della relativa 

variazione del capitale sociale, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

www.sicitgroup.com, nella sezione “Corporate Governance – Statuto e Capitale Sociale”, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, accessibile dal sito www.emarketstorage.com 

 

** ** ** 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.sicitgroup.com, nella Sezione “Investor Relations / 

Comunicati Stampa Price Sensitive”. 

 

 

http://www.sicitgroup.com/
http://www.emarketstorage.com/
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: 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 

Federica Basso 

mob.: +39 333 9345478 

e-mail: fbasso@twistergroup.it 

 

 

http://www.sicitgroup.com/
http://bit.ly/32Q1nrc
mailto:info@sicitgroup.com
mailto:investor.relations@sicitgroup.com
mailto:fbasso@twistergroup.it

