SICIT GROUP (EX SPRINTITALY)
SICIT

GROUP

Via Arzignano, 80
36072 Chiampo (VI)
Tel.: +39 (0444) 450946
www.sicitgroup.com
L A GOVERNANCE

Rino Mastrotto P
Massimo Neresini AD
Matteo Carlotti C
Isabella Chiodi C
Oreste Odelli C
Giuseppe Peretti C
Marina Salamon C
Raymond Totah C
Carla Trevisan C
Ada Villa C
L E AZIONI

Numero azioni: 19.000.000
ISIN: 0005372344
Azioni speciali: 300.000
Capitalizzazione 223,2 (ml. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Intesa Holding S.p.A. 47,37%

(*) = dati Sicit relativi a 9 mesi di attivita

a conclusione della business combination tra la spac Sprintltaly (quotata dal
21 luglio 2017) e Sicit 2000 ha portato
la societa vicentina alia quotazione su Aim
Italia a partire dal 20 maggio 2019 con la denominazione Sicit Group. Fondata nel 1960,
Sicit (acronimo di Societa Industrie Chimiche
ITaliane) e stata tra le prime aziende al mondo ad utilizzare amminoacidi e peptidi nel
mercato dei biostimolanti per I'agricoltura,
fornendo i principali player dei settori agronomico, agrochimico e industriale. Nei suoi
stabilimenti di Arzignano (VI) e Chiampo (VI),
l'azienda trasforma i residui di lavorazione
provenienti dalla concia delle pel I i in idrolizzati proteici, utilizzati principalmente come
biostimolanti per I'agricoltura e ritardanti
per I'industria del gesso. La parte restante
del business e rappresentata dal grasso, venduto come materia prima per la produzione
di biofuel. Nell'ambito di una strategia di
consolidamento della propria presenza sul

L

mercato globale, Sicit ha recentemente costituito due societa in Cina (Shanghai) e negli
Usa (Stato di New York): dalle esportazioni
in 90 Paesi derivano infatti il 70% circa dei
ricavi del gruppo. La business combination e
un'operazione da 100 milioni di euro, volta
ad accelerare il piano di sviluppo strategico
in Italia e all'estero della societa, potenziare
gli stabilimenti esistenti, il laboratorio di R&D
e costruire un nuovo impianto di produzione
in Sud America.

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI* (in mgl di €>

Fatturato
Ebitda
Utile Netto
PFN

2018
43.862
17.387
10.226
-15.174

2017
42.541
17.353
10.265
-15.439 j

SITI B&T GROUP
ata nel 1961 nel cuore del distretto
ceramico reggiano-modenese Siti B&T
Group e quotata su Aim Italia dal marzo 2016.
Oggi SITI-B&T Group e un produttore di
impianti completi a servizio dell'industria
ceramica mondiale. Vanta una presenza capillare in tutti i mercati e propone soluzioni
tecnologiche d'eccellenza e servizi innovativi, con una particolare attenzione ai
temi dell'efficienza
energetica e della
riduzione dei costi di
produzione. Garantisce alia dientela un
servizio completo e
personalizzato che
include I'assistenza
tecnica per I'istallazione, la manutenzione e I'ammodernamento delle linee di produzione. II gruppo Siti-B&T opera attraverso
le unita operative: «Tile» (impianti completi
per piastrelle), Projecta Engineering e Digital
Design (decoratrici digitali e progetti grafici
digitali), «B&T White» (impianti completi per
i sanitari) e Ancora (impianti per la finitura
superficiale dei prodotti ceramici).
II Valore dei Ricavi di Vendita del Gruppo a

N

fine 2018 e pari a 206,2 milioni di euro, in
crescita dell'1,4% rispetto ai 203,3 milioni di
euro dell'esercizio 2017. L'ebitda consolidato
e stato pari a 19,2 milioni di euro (9,3% dei
ricavi di vendita) in aumento del 5,8% rispetto
ai 18,1 milioni di euro del 2018. L'Utile netto
consolidato complessivo e pari a 8,1 milioni
di euro (di cui 6,9 milioni di euro di pertinenza del gruppo) rispetto a 6,4 milioni di euro
dell'esercizio precedente (di cui 5 milioni di euro di pertinenza del gruppo).La
Posizione Finanziaria
Netta consolidata al
31 dicembre 2018 e
pari a 42,9 milioni
di euro rispetto ai
33,6 milioni di euro
al 31 dicembre 2017.
Complessivamente,
nel 2018 I'ammontare degli investimenti ha
superato i 7 milioni di euro, pari al 3,5% del
fatturato, di cui 2,1 milioni sono stati spesati nell'esercizio. Attualmente, il gruppo e
titolare di circa 200 brevetti industrial! e pud
contare su uno staff R&D composto da oltre
60 addetti che si occupano dello sviluppo di
soluzioni innovative che garantiscano I'efficienza dell'intera linea produttiva.

SITI - B & T G R O U P
(GIA BARBIERI & TAROZZI)

Via Prampolini, 18
41043 Formigine (MO)
Tel: (059) 446111
Sito: www.sitibt.com

SPA

L A GOVERNANCE

Fabio Tarozzi (PAD)
Marco Tarozzi (CD)
Federico Palmieri (C)
Claudio Forlani (C)
Giovanni Barbanti (CI)
Mario Pagani (CI)
Angelo Zaccari
L E AZIONI

Numero azioni 12.500.000
ISIN: IT0005171936
Capitalizzazione 55,8 (ml. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Barbieri & Tarozzi Holding S.p.A.
74,68%
Mediolanum Gestione Fondi SGRpa
3,91%
COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in mgl di e)

Fatturato
Ebitda
Utile Netto
PFN

206.194
19.178
6.940
44.276

203.327
18.123
5.002
35.635
111

