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La crescita deve essere sostenibile: INDUSTRIE CHIMICHE 
FORESTALI propone un modello di business attento all’ambiente 
e alle tematiche sociali. E trova il favore del mercato
Il futuro passa per la sostenibilità e il mercato si deve adeguare. Lo sa 
bene Industrie Chimiche Forestali, che ha scelto di saltare sul treno 
per il futuro già anni or sono, e oggi raccoglie i frutti di quella scelta 
lungimirante e sapiente. 
Azienda con oltre cent’anni di storia - è stata fondata nel 1918 a 
Marcallo con Casone (Mi) - e totalmente italiana, ICF produce adesivi e 
tessuti e si definisce perciò una forza invisibile: “Siamo Invisibili. Siamo 
Ovunque”. Specializzata in particolar modo nei settori calzaturiero 
e pelletteria, è attiva anche in altri ambiti e può vantare un fatturato 
annuo di 80 milioni di euro ed export in tutto il mondo. Proprio per 
stare al passo con un mercato globale in costante cambiamento, ICF ha 
scelto di sposare la causa della sostenibilità, per restare competitiva in 
un panorama mondiale sempre più attento alle tematiche ambientali.

Sicurezza per i propri lavoratori significa sicurezza anche per i propri 
clienti e, in ultima analisi, per l’ambiente stesso; un circolo virtuoso 
che ICF attua attraverso le certificazioni (la ISO 14001 in particolare), 
l’utilizzo di energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili, la 
scelta di puntare su prodotti chimici ecocompatibili. La produzione di 
adesivi solvent-free a base acqua, ad esempio, è raddoppiata negli 
ultimi anni, una strategia premiata dal mercato.
Vale la pena menzionare l’adesione di ICF al programma Responsible 
Care di Federchimica, un sistema di gestione della sostenibilità che le 
imprese scelgono di adottare per
migliorare le proprie performance in termini di sicurezza e salute dei 
lavoratori e della tutela ambientale. Una decisione volontaria che la 
società lombarda ha preso vent’anni fa, quando ancora i temi della 
sostenibilità non erano sulla bocca di tutti.
A livello di produzione, per il settore calzaturiero, ICF, oltre ad adesivi e 
materiali/tessuti di rinforzo, propone solette (soprattutto per calzature 

di sicurezza e da lavoro), puntali 
e contrafforti. Per quanto 
riguarda la pelletteria, è attiva 
nella realizzazione di adesivi per 
pellami naturali e sintetici e di 
tessuti di rinforzo rigidi, semirigidi 
e morbidi.

www.forestali.it

Growth must be sustainable: INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI’s 
business model is attentive to the environment and to social 
matters. And it finds favor with the market
The future depends on sustainability and the market must follow suit. 
Industrie Chimiche Forestali knows it well, as the company chose to set 
this target years ago and today it’s reaping the fruits of that farsighted 
and wise choice.
An all-Italian company with over a hundred years of history - it 
was founded in 1918 in Marcallo con Casone (Mi) -, ICF produces 
adhesives and fabrics and defines i tself a s a n i nvisible p ower: “ We 
are imperceptible. We are everywhere”. The company, whose 
annual turnover amounts to €80 million and whose solutions are sold 
worldwide, deals closely with the footwear and leather goods sectors, 
however, its articles can be used in many other application fields. In 
order to keep up with an ever-changing global market, ICF has 
chosen to embrace the cause of sustainability, so as to remain 
competitive in a world that pays more and more attention to 
environmental issues.

According to ICF, the concept 
of safety applies to workers, 
customers and, ultimately, to 

the environment itself as well; a virtuous circle implemented through 
certifications (especially ISO 14001), the use of electricity from 
renewable sources, the choice to focus on eco-friendly chemical 
products. The production of water-based, solvent-free adhesives, for 
example, has doubled in recent years, a truly successful strategy.
It is worth mentioning that ICF joined Federchimica’s Responsible Care 
program, a sustainability management system that companies are 
free to implement, aimed at improving their performances in terms of 
occupational safety and environmental protection. A voluntary choice 
that the Lombard firm made twenty years ago, when sustainability-
related issues were not yet the topic of the day.
Regarding production, ICF provides the footwear sector with the 
following articles: adhesives, stiffeners, insoles (especially for safety 
and work shoes), toe puffs and counters. As far as the leatherware 
industry is concerned, the firm is specialized in the making of adhesives 
for both natural and synthetic leathers as well as of rigid, semi-rigid and 
soft reinforcement fabrics. www.forestali.it
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