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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

COMPLETATA LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA 

COPERTURA DEL 30% DEL FABBISOGNO ENERGETICO AZIENDALE 

Il progetto, in linea con la policy ESG avviata dalla Società, agevolerà la transizione 

verso le Fonti di Energie Rinnovabili e il contenimento dei costi energetici aziendali 

 

Marcallo con Casone (MI), 3 novembre 2022 
 
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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – comunica che è stata completata 
la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, in linea con le tempistiche dichiarate, presso lo stabilimento di 
Marcallo con Casone. 
 
L’impianto, realizzato da SAMSO SPA – Energy Service Company (E.S.Co.), impiega 777 pannelli fotovoltaici in 
silicio installati sul tetto dello stabilimento produttivo, per una potenza complessiva finale di 357 KWP, in grado 
di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico della produzione, abbattendo l’impatto ambientale - equivalenti 
a 75 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) e 163 tonnellate di CO2 all’anno - e riducendo i costi per le spese 
energetiche. 
 
Alla luce dei vantaggi derivanti dall’implementazione del progetto green, il Management sta valutando di 
espandere la copertura del campo fotovoltaico anche alla zona parcheggi e magazzino fodere. Con 
quest’ulteriore investimento la Società sarebbe in grado di coprire fino a circa il 60% del fabbisogno energetico.  
 
Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., ha dichiarato: “Da sempre Forestali ha 
dimostrato un’attenzione costante nel costruire modelli di business volti a creare valore ambientale ed 
economico attraverso l’uso sostenibile delle risorse. Qualità, ambiente e sicurezza sono aspetti inscindibili della 
nostra attività imprenditoriale, che ad oggi si concretizzano anche con l’avvio del nuovo impianto fotovoltaico. 
In una situazione di incertezza economica e politica che stiamo attraversando, tale impianto consentirà la 
produzione di energia rinnovabile idonea a soddisfare il fabbisogno energetico aziendale e al contempo in grado 
di contenere i rincari energetici.” 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società nella sezione 
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.  

*** 

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 a basso impatto ambientale e alto contenuto tecnologico destinati ai mercati calzature & pelletteria, automotive e packaging. ICF 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) ed esporta in tutto il mondo. Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e 
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aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, 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. 

 

Contatti 
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