
 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2018 DI SICIT 2000 

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE POST BUSINESS COMBINATION DI UN DIVIDENDO 
ORDINARIO PARI AL 50% DELL’UTILE NETTO CONSOLIDATO1 (CA. € 0,34 PER 

AZIONE) 
 
Dati consolidati al 31 dicembre 20181: 

 
• Ricavi: ca. € 55,1 milioni 
• EBITDA: ca. € 22,7 milioni 
• Utile Netto: ca. € 13,4 milioni 
• Cassa Netta: ca. € 14,5 milioni 
• Patrimonio Netto: ca. € 69,9 milioni 

 
Milano-Arzignano (VI), 8 aprile 2019 – SprintItaly S.p.A. (“SprintItaly”) informa che, in data odierna, il 

Consiglio di Amministrazione di SICIT 2000 S.p.A. (“SICIT”), il più grande produttore al mondo di biostimolanti 

a base di amminoacidi e peptidi di origine animale per l’agricoltura, ha approvato il progetto di bilancio al 31 

dicembre 2018, predisposto sulla base dei principi contabili italiani. In pari data è stato altresì approvato il 

progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di SICIT Chemitech S.p.A., società che sarà acquisita da 

SICIT secondo quanto previsto negli accordi relativi alla Business Combination e prima dell’efficacia della 

medesima. I dati approvati in data odierna risultano in linea con quanto atteso alla luce dei dati di SICIT al 30 

settembre 2018 approvati nel contesto della Business Combination e riportati nel comunicato stampa di 

SprintItaly dell’11 gennaio u.s., cui si rinvia. 

 

Sulla base dei progetti di bilancio 2018 approvati alla data odierna emergono i seguenti valori consolidati1: 

 

• Ricavi: ca. € 55,1 milioni 
• EBITDA: ca. € 22,7 milioni 
• Utile Netto: ca. € 13,4 milioni 
• Cassa Netta: ca. € 14,5 milioni 
• Patrimonio Netto: ca. € 69,9 milioni 

 

I Ricavi 2018 registrano una crescita dei biostimolanti e dei ritardanti per l’industria del gesso che più che 

compensa la contrazione del fatturato del grasso combustibile, per effetto della riduzione del prezzo di 

vendita nel corso dell’anno. 

 

L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi 2018 si attesta su un eccellente 41,0% circa, mentre l’incidenza dell’Utile 

Netto sui ricavi 2018 è pari al 24,1% circa, già al netto di parte dei costi non ricorrenti sostenuti per 

l’operazione di Business Combination con SprintItaly. 

 

La Cassa Netta al 31 dicembre 2018 si attesta vicino ad € 15 milioni, nonostante: (i) i significativi investimenti 

finanziati in corso d’anno, e (ii) la distribuzione a luglio 2018 di un dividendo straordinario di ca. € 6,7 milioni. 

 

                                                      
1 Tutti i dati consolidati di SICIT al 2018 contenuti nel presente comunicato rappresentano il consolidamento di SICIT 2000, SICIT 
Chemitech, SICIT USA e SICIT Shanghai, che faranno parte del perimetro del gruppo alla data di efficacia della Business Combination 
con SprintItaly. I dati consolidati di SICIT al 31 dicembre 2018 non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione. 



 
L’amministratore Delegato Massimo Neresini ha così commentato: «In un anno intenso, durante il quale la 

società ha dovuto concentrarsi anche sull’operazione di Business Combination che la porterà in Borsa, SICIT 

ha saputo mantenere la sua crescita nei mercati di riferimento, progettando al tempo stesso importanti 

investimenti volti al contenimento della volatilità del prezzo del grasso combustibile. I risultati consolidati 

testimoniano la correttezza delle scelte strategiche effettuate e il solido percorso di crescita di SICIT».  

 

Attualmente SICIT sta completando la Business Combination prevista con la SPAC (Special Purpose 

Acquisition Company) SprintItaly: un’operazione da € 100 milioni che consentirà di accelerare il piano di 

sviluppo strategico in Italia e all’estero, potenziare gli stabilimenti esistenti di Arzignano e Chiampo, il 

laboratorio di R&D e costruire un nuovo impianto di produzione in Sud America. Al termine del processo SICIT 

risulterà quotata, inizialmente sul mercato AIM Italia e, quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici 

necessari, sul MTA. 

 

Alla luce dei risultati di esercizio, nonché in linea con i dividendi distribuiti da SICIT negli anni precedenti e 

con la dividend policy annunciata nell’ambito della Business Combination, anche in considerazione delle 

tempistiche di esecuzione della stessa, il Consiglio di Amministrazione di SICIT ha altresì approvato la 

proposta all’Assemblea degli azionisti di SICIT di distribuzione agli azionisti della società risultante dalla 

Business Combination (la “Combined Entity”) di un ammontare complessivo pari al 50% dell’utile netto 

consolidato 2018. 

 

Il dividendo ordinario per azione della Combined Entity è ad oggi stimato in circa € 0,34 in ragione del 

numero previsto di azioni che comporranno il capitale sociale della Combined Entity al pagamento del 

dividendo, ossia ad esito della Business Combination e della conseguente conversione della prima tranche di 

azioni speciali.  

 

Le informazioni di dettaglio in merito al pagamento del dividendo ordinario, ivi inclusi l’ammontare del 
dividendo, la data di stacco della cedola, la record date e la data di pagamento, che in ogni caso saranno 
successive al perfezionamento della Business Combination, previsto entro il mese di maggio, verranno 
comunicate ai sensi di legge.   

*** 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
SPRINTITALY 
SprintItaly è una Special Purpose Acquisition Company (c.d. “SPAC”) promossa da Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, 

Matteo Carlotti e Francesco Pintucci allo scopo di raccogliere – mediante il collocamento di proprie azioni ordinarie e la 

loro quotazione sull’ AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – capitale di rischio da impiegare per 

l’acquisizione di una partecipazione rilevante in una società, impresa, azienda o ramo di azienda con qualsiasi modalità̀̀̀̀, 

ivi inclusa l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di 

partecipazioni. 

 
SICIT 

SICIT, fondata nel 1960 a Chiampo (VI), è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di 

origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. Attraverso un processo di idrolisi dei residui e rifiuti 

dell’industria conciaria, l’azienda realizza un prodotto ad alto valore aggiunto destinato sia ad utilizzo in agricoltura 

(biostimolanti) che nell’industria del gesso (ritardanti). SICIT commercializza biostimolanti e ritardanti dalla stessa 

prodotti come idrolizzato proteico e derivati a partire dalla lavorazione “green” dei residui e rifiuti dell’industria 

conciaria. SICIT è un operatore di riferimento a livello mondiale e fornisce i principali player del settore agronomico, 

agrochimico e industriale. 
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