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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

RICAVI 2022 PARI A € 88 MLN, +17% VS 2021   

EBITDA 2022 PARI A € 7,5 MLN, +44% VS 2021  

 

Approvato il Calendario Eventi Societari 2023 e l’adeguamento normativo della Procedura per le Operazioni con Parti 

Correlate e della Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate 

 

Marcallo con Casone (MI), 26 gennaio 2023 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) – società tra gli operatori di 
riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad 
alto contenuto tecnologico validati da certificazioni internazionali di sostenibilità, quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana – riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell’ing. Guido 
Cami, ha preso visione dei risultati gestionali preliminari consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 
non ancora sottoposti a revisione contabile. Il CdA ha contestualmente approvato il calendario finanziario per 
l’anno 2023 e aggiornato la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e la Procedura per il trattamento 
delle Informazioni Privilegiate.  

 

Guido Cami, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Nell’esercizio 2022 abbiamo consolidato ricavi 
pari a circa 88 milioni di euro, in crescita rispetto ai 76 milioni del 2021 e ai 60 milioni del 2020, e un EBITDA di 
circa 7,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 5,2 milioni del 2021 e ai 7,1 milioni del 2020. 
Il miglioramento è dovuto sia all’incremento dei volumi di vendita, con il contributo della linea Morel per circa 8 
milioni di euro rispetto ai 3 milioni di euro realizzati nel 2021, che all’incremento dei prezzi di vendita. 
Molto positivo il trend di crescita nei settori della calzatura del lusso e sportiva, della pelletteria lusso, della linea 
packaging e delle applicazioni industriali. Il settore automotive si è mantenuto sul livello modesto degli anni 
precedenti a causa della logistica internazionale e della difficoltà di reperimento di componenti elettronici. 
L’andamento delle materie prime ha continuato a crescere per tutto il primo semestre e a stabilizzarsi nel corso 
del secondo, mentre il costo energetico, gas e corrente, è salito di oltre 2 milioni di euro rispetto al 2021 e solo 
parzialmente è stato trasferito sui listini di vendita. 
Abbiamo realizzato tutti gli investimenti previsti a piano per un valore di oltre 2 milioni di euro destinati a nuovi 
impianti, al miglioramento della sicurezza, all’ulteriore riduzione dell’impatto ambientale e allo sviluppo di 
prodotti innovativi e sostenibili, quali i tessuti biodegradabili della linea LUMINE e i prodotti tessili della linea 
RICICLI che vanta una percentuale di materiale riciclato di almeno il 31%. 
Alcuni degli investimenti sono stati rivolti all’incremento del livello di automazione in ottica di Industria 4.0. 
Abbiamo inoltre perfezionato la realizzazione di un impianto fotovoltaico che ci consentirà di produrre circa il 30% 
dei nostri fabbisogni energetici. Tutte le certificazioni di sistema e di prodotto sono state oggetto di audit e di ri-
certificazione. 
Il Bilancio di Sostenibilità è stato approvato ad aprile e già in aggiornamento per il 2023. 
Abbiamo inoltre concluso positivamente il ciclo di ispezione legato al rinnovo dell’autorizzazione AIA 
(autorizzazione integrata ambientale).” 
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I Ricavi del 2022 si sono assestati a circa Euro 88 milioni, con una significativa crescita di circa il 17% rispetto a 
Euro 75,7 milioni traguardati nel 2021. Tale incremento è riconducibile sia all’aumento dei prezzi, che 
all’incremento dei volumi di vendita. Particolarmente positivo è stato il settore dei prodotti destinati al business 
manifatturiero, rappresentato dai segmenti di mercato della pelletteria e della calzatura tecnico sportiva e del 
lusso, con il significativo contributo del marchio Morel che ha generato ricavi per circa Euro 8 milioni. 

Anche l’EBITDA ha registrato una buona performance attestandosi ad una stima di circa Euro 7,5 milioni con una 
marginalità di circa l’8,5% in aumento quindi di oltre il 40% rispetto a Euro 5,2 milioni registrati nell’esercizio 
precedente. In particolare si evidenzia che dopo un primo trimestre con un’EBITDA margin inferiore al 6% la 
performance è andata progressivamente migliorando fino a raggiungere un margine a doppia cifra nel 4Q 2022.  

Infine l’Indebitamento Finanziario Netto ha registrato un miglioramento attestandosi ad una stima di circa Euro 
8 milioni, in riduzione rispetto a Euro 12,3 milioni registrati al 30 settembre 2022. La diminuzione di circa 3,7 
milioni di euro nell’ultimo trimestre è stata determinata principalmente dalla contrazione del capitale circolante 
netto che si era incrementato nella prima parte dell’anno per finanziare l’incremento del volume d’affari. 
Considerando l’andamento degli ultimi dodici mesi si può stimare che la free cash flow generation del Gruppo 
ammonti a circa Euro 1,2 milioni, al netto di poste non operative quali il pagamento di circa Euro 0,95 milioni per 
il dividendo erogato a maggio, circa Euro 0,6 milioni per l’attuazione del programma di buy-back e di Euro 0,3 
milioni per il pagamento della quota residua dell’acquisto del ramo d’azienda Morel. 

Nel corso dell’anno sono inoltre proseguite le attività di Ricerca e Sviluppo finalizzate a un ulteriore 
miglioramento della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale con il lancio dei prodotti RICICLITM e 
LUMINE e i progetti relativi all’impianto fotovoltaico e all’impianto di refrigerazione Plate Chiller finalizzati al 
raggiungimento di elevate efficienze con un ridotto impatto ambientale e un contenimento dei costi.  

*** 

Calendario finanziario 2023 

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, 
il calendario finanziario per l’anno 2023, come di seguito riportato: 

DATA EVENTO 

27 marzo 2023 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 
31 dicembre 2022 (sottoposto a revisione contabile) 

27 aprile 2023 
Assemblea degli Azionisti (I convocazione) 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 

28 aprile 2023 
Assemblea degli Azionisti (II convocazione) 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 

15 maggio 2023 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione dei dati contabili gestionali trimestrali al 31 marzo 2023 
(non sottoposti a revisione contabile) 

27 settembre 2023 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 
(sottoposta a revisione contabile limitata) 

15 novembre 2023 
Consiglio di Amministrazione 
Approvazione dei dati contabili gestionali trimestrali al 30 settembre 2023 
(non sottoposti a revisione contabile) 
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La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra indicate. 

Il calendario finanziario è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/investor-relations/calendario-finanziario/.  

*** 

Adeguamento normativo della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e della Procedura per il 
trattamento delle Informazioni Privilegiate e la Tenuta del registro Insider 

Tenuto conto del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che ha 
introdotto norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014, per quanto 
riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo 
aggiornamento, si è provveduto ad apportare le conseguenti modifiche alla procedura per il trattamento di 
informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider adottata da ICF. 

Inoltre, a seguito dell’ottenimento, da parte di ICF, della qualifica di “emittente azioni diffuse tra il pubblico in 
misura rilevante” (cfr. comunicato diffuso in data 13 luglio 2022), si è provveduto ad adottare la nuova Procedura 
per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi della normativa applicabile. 

Le predette procedure, così modificate, sono disponibili sul sito internet di ICF nella sezione Investor Relations – 
Documenti societari, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni – Documenti. 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. 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 ad alto contenuto tecnologico e basso impatto ambientale 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. 

 

Contatti 

ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
CFO & IR Manager Capital Markets & IR Euronext Growth Advisor Specialist 
Massimo Rancilio Floriana Vitale Stefano Bellavita Silvia Foa 
m.rancilio@forestali.it  ir@irtop.com  stefano.bellavita@alantra.com  s.foa@equita.eu  

Via Fratelli Kennedy, 75 Via Bigli, 19 Via Borgonuovo, 16 Via F. Turati, 9 
20010 Marcallo con Casone (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 
Tel. +39 02 9721411 Tel.: +39 02 4547 3883/4 Tel.: +39 02 6367 1603 Tel.: +39 02 62041 
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