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In forte crescita LUMINE, la nuova linea di tessuti biodegradabili a marchio 
Morel destinata al segmento moda luxury attento ai temi della sostenibilità

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, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana – comunica di aver completato con successo l’integrazione di 
Morel con il trasferimento e il revamping degli impianti, delle macchine 
e delle attrezzature aziendali all’interno dell’Headquarter del Gruppo, nel 
pieno rispetto dei principi ESG, oltre all’inserimento di tutto il personale, 
costituito da 15 risorse esperte, che si aggiungono ai 125 dipendenti 
del Gruppo.
Nei 4 mesi dalla sigla dell’accordo, ICF ha proseguito inesorabilmente la 
vendita di tutta la gamma di prodotti Morel alla clientela perfezionando 
anche la nuova linea di prodotti biodegradabili “LUMINE”, indirizzata al 

segmento moda calzatura luxury estremamente attento alla sostenibilità, 
con importanti riscontri dal mercato. La nuova linea si aggiunge al 

portafoglio prodotti del Gruppo consentendo di soddisfare le esigenze più 
ambiziose della clientela nel pieno rispetto della Sostenibilità.

ICF rende inoltre noto di aver rinnovato la certificazione GRS (Global Recycle 
Standard) per tutta la gamma di prodotti, a conferma del costante impegno della 

Società per la riduzione dell’impatto ambientale e per un’economia improntata 
sempre più alla sostenibilità. L’audit per la certificazione GRS è stato chiaramente esteso 

anche a tutti i prodotti a marchio Morel. www.forestali.it

Guido Cami, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Siamo 
soddisfatti di aver avviato in così breve tempo la produzione per 
commercializzare tutta la gamma di prodotti Morel, caratterizzati da 
elevate caratteristiche tecniche ed alta qualità delle materie prime. 
Inoltre il rinnovo della certificazione GRS a tutta la nostra linea di prodotti 
tessili, Forestali e Morel, rappresenta un ulteriore elemento di garanzia 
dell’azienda volta a consolidare l’approccio imprenditoriale “green” di 
Forestali. Riteniamo che l’integrazione delle politiche ESG nel nostro 
processo di sviluppo, oltre a consentire di ottenere una “sana” crescita, 
ci permetterà di generare risultati positivi per la comunità e l’ambiente. 
Siamo convinti che la sostenibilità a 360 gradi sia un investimento per il 
futuro di tutti oltre che un valore condiviso per tutti gli stakeholder con cui 
dialoghiamo, interni ed esterni.”
Guido Cami, CEO of Industrie Chimiche Forestali, stated: “We are pleased 
to have started production in such a short time to market the entire range 
of Morel products, featured by high technical characteristics and high-
quality raw materials. In addition, the renewal of the GRS certification for 
our entire line of textiles, both under Forestali and Morel brands, represents 
a further step towards Forestali’s “green” entrepreneurial approach. We 
believe that the integration of ESG policies into our development process, 
in addition to let us grow “healthier”, will let us to get positive results for 
the community and the environment. We are convinced that an all-round 
sustainability is an investment for everyone’s future as well as a shared 
value for all the stakeholders with whom we dialogue, both inside and 
outside the company.”

Lo sviluppo industriale nel pieno rispetto delle 
politiche esg. Rinnovata e ampliata la certificazione 

GRS (Global Recycle Standard)
LUMINE, the new line under the Morel brand of 
biodegradable fabrics meant for the luxury fashion 
segment focused on sustainability, is growing strongly
Industrie Chimiche Forestali SpA (“ICF”) – one of the reference 
company at national and international level in the design, 
production and marketing of high-tech adhesives and fabrics, 
listed on the Euronext Crescita Milano market, organized and 
managed by the Italian Stock Exchange – has announced to 
have successfully completed the integration of Morel with the 
relocation and revamping of plants, machinery and company 
equipment within the Group headquarters, in full compliance with 
ESG standards. Morel’s employees have been integrated within 
ICF’s staff, already counting 125 workers.  
In the 4 months following the acquirement, ICF kept on 
unceasingly sell the entire range of Morel products to customers, 
also enhancing the new line of biodegradable products “LUMINE”, 
developed for the luxury footwear fashion segment, and extremely 
committed to sustainability; the feedback from the market was 
more than positive. The new line is added to the Group’s product 
portfolio, so to meet the most demanding needs of customers, in 
full compliance with sustainability.
ICF also declared that the GRS (Global Recycle Standard) 
certification has been renewed for the entire range of products, 
confirming the Company’s constant commitment to reducing 
the environmental impact and to an increasingly sustainable 
economy. The audit for the GRS certification was extended to all 
Morel brand products as well.
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Industrial development in full compliance with ESG 
policies, GRS (Global Recycle Standard) certification 
renewed and increased
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