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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI  

NUOVA LINEA DI TESSUTI TECNICI ED ECOSOSTENIBILI  

IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DI ECONOMIA CIRCOLARE 
 

Marcallo con Casone (MI), 25 febbraio 2021  

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – 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 – ha recentemente sviluppato una nuova linea di 
tessuti tecnici ed ecosostenibili denominati BIOSTICK, utilizzati per la realizzazione di calzature e articoli di 
pelletteria di lusso. 

I nuovi prodotti BIOSTICK sono tessuti realizzati con formulati a base di acido polilattico (PLA) proveniente da 
fonti rinnovabili vegetali e polimeri derivanti parzialmente da oli vegetali non edibili. Nello specifico l’acido 
polilattico è noto per le sue caratteristiche di biodegradabilità, biocompostabilità e biocompatibilità con la pelle 
umana. Questi nuovi prodotti rispondono dunque agli obiettivi di riuso, riciclo ed impiego di risorse rinnovabili 
che fanno parte del modello di Economia Circolare che il Gruppo Industrie Chimiche Forestali intende perseguire.  

 

Marcello Taglietti, COO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: 

“Lo sviluppo di questa nuova linea di prodotti BIOSTICK conferma l’impegno di tutto il nostro team per le 
tematiche che riguardano la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Il successo ottenuto ci incoraggia a proseguire 
nel lavoro e ci spinge alla ricerca di sempre nuove idee e progetti. Lo sviluppo sostenibile è una sfida globale a cui 
ICF ha deciso di partecipare attivamente cogliendo questo momento come driver per cambiare e crescere.” 

 

*** 

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 principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente 
impegnato per il rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. E’ 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 l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali eDurabond. 
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