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IINDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

PROSEGUE CON SUCCESSO  

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DI MOREL NEL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI ESG 

 

 

Marcallo con Casone (MI), 12 ottobre 2021  

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) – Società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e 
internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto 
tecnologico, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana – rende noto che il processo 
di integrazione di Morel, la cui acquisizione è stata finalizzata lo scorso 1° luglio 2021, è terminata con successo. 

L’operazione oltre a garantire un allargamento dell’offerta prodotti con il know-how focalizzato sul settore della 
calzatura lusso, permette di realizzare importanti sinergie commerciali e attività di cross selling grazie alla 
complementarità dei prodotti. Il processo di integrazione è stato effettuato con il mantenimento delle 
competenze e delle risorse umane già presenti all’interno dell’azienda acquisita oltreché con l’allargamento del 
perimetro di certificazioni aziendali; Industrie Chimiche Forestali ha infatti integrato tutto il personale di Morel, 
costituito da 15 risorse, che si aggiungono ai 125 dipendenti del Gruppo.  

L’impegno sociale del Gruppo Forestali emerge non solo dall’attenzione all‘integrazione e allo sviluppo delle 
risorse umane, ma anche dalla volontà di rilanciare una società con quasi 100 anni di storia, lasciando il centro 
produttivo e progettuale in Italia all’interno del perimetro di ICF.  

Guido Cami, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Crediamo fortemente nel valore delle risorse 
umane e del know how acquisito con l’operazione Morel e questo investimento si traduce in un impegno per la 
loro crescita personale e professionale. Il forte valore industriale dell’operazione, insieme al nostro impegno etico 
ed imprenditoriale, ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il brand industriale di Morel, valorizzando il Made in 
Italy che lo rappresenta. Prosegue così il percorso di Forestali verso una sempre maggiore integrazione delle 
politiche ESG all’interno del nostro business”.  

 

Morel, fondata dal 1926, progetta e produce puntali e contrafforti “100% made in Italy” per aziende di tutto il mondo, realizzati utilizzando macchinari 
all’avanguardia e tecnologia 4.0 nello stabilimento ubicato nel centro di Milano, in stretta collaborazione con i migliori calzaturifici di tutto il mondo. Il 
marchio Morel ha acquisito negli anni un posizionamento di assoluta rilevanza nel mercato di riferimento, sinonimo di elevata qualità “Made in Italy”, 
automazione e know how di standing artigianale. I prodotti Morel si contraddistinguono per le elevate caratteristiche tecniche e la scelta di materie prime 
di pregio, tessuti impregnati con speciali lattici successivamente asciugati con tecnologia wavetech per valorizzarne le proprietà. L’azienda è 
particolarmente attenta ai temi della sostenibilità: il sistema produttivo produce a zero scarti ottimizzando le risorse energetiche (100% dell’energia 
utilizzata in stabilimento proviene da fonti rinnovabili) e idriche, con stretto controllo delle emissioni. 

*** 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione 
di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è 
fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo è presente sia a livello 
nazionale che a livello internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il 
Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia 
nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, 
IATF 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che 
hanno ricevuto la certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e 
commercializza i propri prodotti attraverso quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond e dal 2021 
Morel. 
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