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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

SVILUPPATI NUOVI SUPPORTI TESSILI REALIZZATI CON TNT SOSTENIBILI  

PER IL SETTORE MODA E LUXURY  
 

Marcallo con Casone (MI), 22 marzo 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 introdotto sul mercato supporti tessili 

realizzati con TNT ( tessuti non tessuti ) ottenuti con fibre di poliestere rigenerate. 

Nello specifico si tratta di prodotti altamente tecnici frutto di approfonditi studi su materiali di scarto che, dopo 

essere stati efficacemente trattati, contribuiscono ad elevare la percentuale di componenti riciclati certificati 

GRS (Global Recycle Standard) fino a comporre il 60% dei tessuti finiti. Oltre alla componente tessile, il processo 

industriale combina le resine termoplastiche riciclate fino all’80% rafforzando la strategia di economia circolare. 

Tali nuovi prodotti rispondono ai più elevati requisiti di performance e qualità ed ai principi di sviluppo 

sostenibile perseguiti da ICF e sempre più richiesti dai produttori del settore moda, calzaturiero e pelletteria, in 

particolare del luxury. 

 

Emiliano Bozzato, Responsabile R&D di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha commentato: “prosegue l’attività di 
ricerca e sviluppo che ci consente di rafforzare i principi di circolarità. Questi tessuti, costituiti da materie 
rigenerate e riciclate certificate GRS, sono altamente tecnici e rappresentano un esempio di eccellenza per la 
qualità e rispetto dei principi di sostenibilità che il mercato della moda, soprattutto del lusso, richiede”  

*** 

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. 

 

Contatti 

ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
CFO & IR Manager Capital Markets & IR NomAd 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 

 

http://www.forestali.it/
mailto:m.rancilio@forestali.it
mailto:ir@irtop.com
mailto:stefano.bellavita@alantra.com
mailto:s.foa@equita.eu

