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dal 1960

BIOSTIMOLANTI 

a base di 

AMINO ACIDI E PEPTIDI

www.sicitgroup.com – sales@sicitgroup.com

http://www.sicitgroup.com/
mailto:sales@sicitgroup.com


2

SICIT GROUP

From May 20th, 2019:

S.I.C.IT. established in 1960

SICIT 2000 re-organized in 2000

• 2 stabilimenti di produzione (Arzignano e Chiampo, VI)
• Capacità produttiva: 150 MT/giorno prodotti finiti
• 3 laboratori (Controllo Qualità, R&D, Agronomico)
• 120 dipendenti
• Attività commerciale in oltre 60 paesi
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Linear economy

SICIT come modello di economia circolare

(take, make, consume, dispose) (sustainability: nutrient recycling and 
improve fertiliser use efficiency)

Circular economy
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Biostimolanti: dalla ricerca all’utilizzo in campo

1. Ricerca e sviluppo preliminare prodotti

2. Sviluppo tecnico/commerciale                  3. Produzione e controllo di qualità

4. Distribuzione e utilizzo
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(1) Ricerca e sviluppo preliminare

1. Input da parte dei tecnici SICIT o di clienti

2. Formulazione di nuovi prodotti

3. Test di stabilità

4. test agronomici preliminari (camera di crescita)

a) attività ormono-simile

b) test di fitotossicità

c) tests vs. stress climatici

5. Prove comparative con prodotti competitors
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(2) Sviluppo tecnico/commerciale

Collaborazione con enti di ricerca, 
Università, Centri di saggio

Collaborazione con clienti in areali specifici
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(3) Produzione e controllo qualità

Capacità produttiva 
(150 MT/giorno)

Flessibilità

Standardizzazione
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Analisi batch by batch di tutti i parametri

N organico, C organico, etc.

Amino acidi totali e liberi

Micro–elementi

Rispondenza alle specifiche commerciali

Rispondenza ai requisiti di legge

Assenza di inquinanti

(3) Produzione e controllo qualità
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(4) Distribuzione e utilizzo

B2B SICIT non vende all’utilizzatore finale ma 

solo a compagnie Agro-Chimiche 

multinazionali e nazionali 

La nostra strategia è “un prodotto per una

compagnia”

Possiamo produrre prodotti personalizzati

in termini di amino acidi totali e liberi, 

micro-elementi aggiunti, altribiostimolanti

(alghe, acidi umici, etc.)

SUPPORT Formulazione – analisi- agronomico –

logistico - commerciale

www.sicitgroup.com – sales@sicitgroup.com
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(4) Distribuzione e utilizzo

Vendita in oltre 60 paesi
alle maggiori multinazionali

SYNGENTA, BAYER, ADAMA, BASF, 
ADAMA, ARYSTA (UPL), NUFARM, 
SIPCAM

Oltre 6 M ha trattati in tutto il mondo


