UNIC – CONCERIE ITALIANE INVESTE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE DI SICIT
L’investimento di circa 4 milioni di Euro avviene tramite la controllata Lineapelle.
Al completamento della business combination con SprintItaly, UNIC deterrà circa il 2% del
capitale di SICIT

Milano, 26 marzo 2019 – UNIC - Concerie Italiane, la più importante e organizzata
associazione mondiale del settore a livello internazionale, entra in SprintItaly, tramite la sua
controllata Lineapelle Srl. UNIC ha acquisito sul mercato una partecipazione societaria in
SprintItaly, che incorporerà mediante fusione SICIT, con conseguente ammissione di
quest’ultima al sistema multilaterale di negoziazione AIM di Borsa Italiana. Il valore delle
quote del Gruppo UNIC-Lineapelle, si attesterà intorno al 2% del capitale della società post
fusione.
UNIC rappresenta oggi 1.200 aziende, per un totale di 18.000 addetti e un fatturato di 5
miliardi di Euro, di cui il 76% destinati all’export. L’industria conciaria italiana è uno storico
e consolidato esempio di economia circolare, in quanto sottrae un’ingente quantità di scarti
dell’industria della macellazione (spoglie animali) alla necessità di dismissione, riducendo
notevolmente l’impatto ambientale e creando un prodotto nobile dalle caratteristiche
tecniche e prestazioni di altissimo livello che si mantengono nel tempo.
"L’acquisizione di una partecipazione in SICIT è prova della nostra fiducia nel futuro del

settore e rientra a pieno titolo negli obiettivi strategici dell’associazione, autorevole e
attenta compagna di viaggio delle concerie italiane nel loro percorso verso un continuo
sviluppo della sostenibilità, con investimenti sempre più significativi", ha dichiarato Cav. Lav.
Gianni Russo, Presidente di UNIC – Concerie Italiane e di Lineapelle.
"L’investimento di UNIC – Concerie Italiane rappresenta un importante endorsement al

modello imprenditoriale green di SICIT, che ci inorgoglisce e non può che rassicurare i
mercati finanziari sulla bontà del loro investimento. Inoltre questa decisione testimonia
anche la qualità del lavoro che abbiamo svolto nel corso degli anni, consentendoci di
rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati internazionali”, ha commentato
Massimo Neresini, Amministratore Delegato di SICIT.
Attualmente SICIT sta completando la business combination con la SPAC (Special Purpose
Acquisition Company) SprintItaly: un’operazione da 100 milioni di euro 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 sul mercato AIM
Italia e, quanto prima, al MTA.
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***
Per ulteriori informazioni:
UNIC – Concerie Italiane / LINEAPELLE Srl
L’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC – Concerie Italiane) è oggi la più importante ed
organizzata associazione mondiale del settore conciario. Costituita nel 1946, aderisce a
Confindustria, alla Confederazione Europea dei conciatori (Cotance, Bruxelles), all’International
Council of Tanners ed è membro di diversi enti ed istituzioni nazionali ed internazionale per attività
sinergiche di innovazione e crescita.
UNIC – Concerie Italiane è unico socio di Lineapelle srl, sua società di servizi, tramite la quale si è
creato un sistema fieristico rappresentato da Lineapelle Milano, la più qualificata rassegna
internazionale di pelli, accessori e componenti per l’industria della moda e del design, due volte
l’anno, febbraio e settembre, 1.200 espositori, più di 50.000 operatori economici coinvolti.
La caratterizza un costante primato di innovazione stilistica e qualitativa. La manifestazione ha
saputo diversificare la sua offerta attraverso eventi di nicchia a Londra, New York, Shanghai,
Canton, Tokyo.
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 modalità̀̀ ̀ , 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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