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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

• Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 

• Distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,14 per azione ordinaria 

 

Marcallo con Casone (MI), 29 aprile 2022  

L’Assemblea dei Soci di 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 – si è riunita in data odierna, 
in sede ordinaria, sotto la Presidenza dell’Ing. Guido Cami. 

 

Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha commentato:  

“Il 2021 è stato decisamente un anno complicato per la successione di avvenimenti rilevanti esterni: la 
recrudescenza della diffusione del Covid, la mancanza di materie prime, l’impennata eccezionale del prezzo delle 
stesse e l’aumento poderoso del costo delle energie, gas ed elettricità, le difficoltà logistiche e di costi trasporto. 

Ciononostante, la nostra Società non ha mai interrotto l’attività produttiva, non ha utilizzato ore di cassa 
integrazione guadagni ed ha servito puntualmente tutta la base clienti. 

L’attività industriale ha marciato infatti a pieno regime, nonostante la frenata del settore auto da agosto a 
dicembre per le note questioni logistiche esogene, consentendoci di fatturare oltre 75 milioni di euro rispetto ai 
60 milioni del precedente esercizio. 

Il settore della calzatura, della pelletteria, del packaging e delle attività industriali hanno contribuito 
vigorosamente al raggiungimento delle vendite sopra menzionate dimostrando la nostra resilienza basata sulla 
diversificazione dei mercati di sbocco. 

Abbiamo portato a termine integralmente il piano degli investimenti previsto nonché l’acquisizione del ramo 
d’azienda industriale di un concorrente riconosciuto dall’industria internazionale per qualità di prodotto nel 
segmento “calzatura lusso” (Morel) perfezionata all’inizio di luglio 2021.  Dal primo di ottobre gli impianti sono 
pienamente operativi in Forestali, incluso tutto il Team di 15 collaboratori e con piena soddisfazione sul fronte 
commerciale. 

Abbiamo investito su tutte le tematiche ESG, ovvero Ambiente, Social e Governance, redigendo peraltro 
l’aggiornamento del terzo Bilancio di Sostenibilità, supportati da EY, e ottenendo nuove certificazioni di processo 
e di prodotto.  

Non abbiamo mai interrotto il processo di scouting di altre aziende sinergiche da aggregare.  

Abbiamo quindi chiuso un anno difficile con risultati molto soddisfacenti sotto l’aspetto imprenditoriale e umano, 
per noi e per la nostra clientela, sacrificando lievemente la marginalità del conto economico per ragioni legate 
all’andamento dei prezzi delle materie prime sempre in salita. L’inizio del 2022 si è presentato anch’esso con delle 
sfide da affrontare, relativamente a fattori esogeni di cui il primo è certamente la guerra in Ucraina, che oltre al 
dramma umanitario ha contribuito ad inasprire ulteriormente i fenomeni inflattivi in un contesto nel quale la 
Vostra Società ha comunque beneficiato della strategica diversificazione geografica e dei settori di sbocco”.  
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Bilancio consolidato e bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

L’Assemblea ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e approvato il bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2021. Di seguito i principali risultati consolidati: 

I Ricavi si attestano a Euro 75,7 milioni, in crescita del 25% rispetto a Euro 60,6 milioni dell’esercizio precedente 
e superiori del 5,3%, rispetto all’ultimo esercizio pre-Covid (Euro 71,7 milioni nell’esercizio 2019).  

L’EBITDA è pari a Euro 5,2 milioni (Ebitda Margin 6,9%) rispetto a Euro 7,1 milioni (Ebitda Margin 11,8%) 
dell’esercizio precedente. 

L’Utile netto adjusted è pari a Euro 2,2 milioni (Utile netto adjusted pari a Euro 3,3 milioni nel 2020). L’Utile 
Netto reported si attesta a Euro 2,3 milioni rispetto a un Utile netto reported di Euro 2,2 milioni dell’esercizio 
precedente. 

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 7,3 milioni, rispetto a Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2020; 
include i cash-out per Euro 2,3 milioni per l’esecuzione del piano di buy-back, Euro 1 milione per la distribuzione 
del dividendo e Euro 2 milioni per l’acquisizione di Morel (di cui Euro 1,3 milioni per la transazione ed Euro 0,7 
milioni di investimenti per l’integrazione degli impianti). La generazione di free cash flow nell’anno è stata quindi 
positiva per circa Euro 1,2 milioni. 

 

Destinazione del risultato di esercizio e della ricchezza generata 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., pari a Euro 
2.170.025, per: 

• Euro 108.501 a riserva legale; 

• Euro 955.419 per il pagamento di un dividendo di Euro 0,14 per ognuna delle azioni ordinarie che 
risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, 
al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 9 maggio 2022, messa in pagamento il 
10 maggio 2022 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83- terdecies 
TUF, l’11 maggio 2022; 

• Euro 1.106.105 a riserva straordinaria. 

 

Documentazione 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul 
sito internet di Borsa Italiana e di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

Il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio, unitamente alle relative relazioni, sono disponibili presso la sede 
sociale e sul sito internet di Borsa Italiana e di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/investor-relations/relazioni-finanziarie.  

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione 
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa. 

http://www.forestali.it/
http://www.investors.forestali.it/corporate-governance/assemblea
http://www.investors.forestali.it/investor-relations/relazioni-finanziarie
http://www.investors.forestali.it/comunicati-stampa
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*** 

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 
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 

ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
CFO & Investor Relations 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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