SICIT RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON BAYER SUI BIOSTIMOLANTI
•
•
•

AmbitionTM e BayfolanTM Cobre sono distribuiti, rispettivamente, in India e Brasile
Appena conclusa la fase di registrazione, i due prodotti saranno commercializzati anche in
Asia (Cina) e negli altri paesi latinoamericani
I biostimolanti migliorano la crescita, la resa delle produzioni e la resistenza agli stress

Arzignano (VI), 14 marzo 2019 – SprintItaly informa che SICIT, il più grande produttore al mondo di
biostimolanti a base di amminoacidi e peptidi di origine animale per l’agricoltura, ha rafforzato la sua
partnership con Bayer, con riferimento a due prodotti per il mercato globale: AmbitionTM e BayfolanTM Cobre.
I due marchi, attualmente distribuiti, rispettivamente, in Brasile e in India, saranno presto introdotti, conclusa
la fase di registrazione, anche in Asia (Cina) e negli altri paesi latinoamericani.
La collaborazione tra le due aziende si rinforza ulteriormente, dopo la firma dell’accordo di distribuzione
esclusiva del luglio 2017, che ha garantito a Bayer la distribuzione mondiale di BayfolanTM Cobre e BayfolanTM
Aktivator ad uso fogliare per varie colture; oltre che lo sviluppo di formulazioni basate su alcune note
tecnologie di SICIT nel trattamento di amminoacidi e peptidi di origine animale.
"I biostimolanti rafforzano il nostro portfolio di prodotti per la protezione delle colture: essi sono uno
strumento complementare nel nostro programma integrato di gestione delle colture che aiuta gli agricoltori,
in tutto il mondo, a migliorare le rese e la qualità delle loro produzioni, in modo sostenibile", ha dichiarato
Hartmut van Lengerich, capo della divisione Crop Protection in Crop Science, una divisione di Bayer.
I raccolti soffrono a causa di un ampio range di stress: soluzioni come AmbitionTM e BayfolanTM Cobre
stimolano la crescita delle piante a migliorano le loro difese naturali nei confronti di questi stress.
"Il rafforzamento della collaborazione con Bayer rappresenta il riconoscimento della qualità del lavoro fatto
da SICIT e ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati internazionali”, ha
dichiarato Oreste Odelli, Amministratore con la delega alle attività commerciali di SICIT. “Siamo stati tra i
primi al mondo ad introdurre, negli anni ’60, biostimolanti per l’agricoltura basati sugli amminoacidi e i
peptidi, e ancora oggi forniamo soluzioni innovative che rendono l’attività agricola sempre più sostenibile”.
I biostimolanti basati su amminoacidi e peptidi di origine animale sono sempre più impiegati in agricoltura e
in orticoltura, e sono al centro del crescente interesse mondiale poiché consentono una produzione
sostenibile e compatibile con le esigenze ambientali. In particolare, essi combattono i c.d. stress abiotici,
migliorano la qualità e la resa delle colture e promuovono il rinnovamento della microflora dei terreni: per
queste ragioni, i prodotti contenenti amminoacidi possono essere utilizzati nell’agricoltura organica in
Europa, America Latina e Asia.

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.

***
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 modalità̀,
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.
BAYER
Bayer è un'impresa globale con competenze chiave nei settori della salute e della nutrizione. I suoi prodotti e i servizi di
Bayer sono progettati per aiutare le persone a migliorare la qualità della vita, aiutandole ad affrontare le maggiori sfide
derivanti da una popolazione che aumenta ed invecchia. Allo stesso tempo, il Gruppo mira a creare valore attraverso
l'innovazione, la crescita e l'elevata capacità di guadagno. Bayer è impegnata nei principi dello sviluppo sostenibile e il
suo marchio veicola nel mondo i valori di fiducia, affidabilità e qualità. Nel 2018, il Gruppo ha impiegato circa 117.000
persone ed ha registrato un fatturato di 36,6 miliardi di euro. I suoi investimenti sono ammontati a 2,6 miliardi di euro
mentre le spese in R&S sono state di 5,6 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo
www.bayer.com.
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