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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI: INVESTIMENTI PER UNA INNOVATIVA LINEA DI 

ADESIVI A “ZERO EMISSIONI” E “ZERO IMPATTO AMBIENTALE” 

Guido Cami, CEO ICF: “Nel 2020 il 50% della produzione attesa degli adesivi ICF sarà a 

basso impatto ambientale ovvero privo di solventi o a base acqua, in linea con 

l’impegno del Gruppo nel raggiungimento dei massimi standard di Sostenibilità”  

 

Marcallo con Casone (MI), 7 dicembre 2020 

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 – comunica di aver avviato un piano di 

investimenti di circa 1 milione di euro, per l’installazione di un impianto pilota e di un impianto produttivo, 

destinati allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di una nuova linea di adesivi a zero emissioni 

in linea con la politica di sostenibilità dichiarata dal Gruppo. 

In particolare Industrie Chimiche Forestali ha già avviato lo sviluppo di linee di prodotti adesivi dispersi in acqua, 

a zero emissioni ovvero con impatto ambientale nullo in termine di sostanze organiche volatili (“zero VOC”). Tale 

innovazione consente di raggiungere importanti traguardi di sostenibilità ed elevate efficienze anche nei 

processi produttivi e nel trasporto.  

La fase di engineering / industrial design è già stata completata ed il progetto avviato; si prevede pertanto il 

completamento delle installazioni entro la fine dell’estate 2021 e la messa in produzione nel mese di settembre. 

 
Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., ha dichiarato:  
“Siamo sempre concentrati sul tema della Sostenibilità. Fin dalla sua costituzione, oltre 100 anni fa, Industrie 
Chimiche Forestali è attenta allo sviluppo di progetti e innovazioni nel rispetto dell’ambiente circostante e gli 
investimenti più recenti per gli adesivi a zero VOC confermano ancora la nostra Filosofia.  
 
10 anni fa l’80% dei nostri adesivi era a base solvente e il 20% senza solventi; oggi nel 2020 prevediamo di 
produrre, ben il 50% dei prodotti a basso impatto ambientale ovvero il 35% senza solventi e il 15% a base acqua 
con l’obiettivo di ridurre ulteriormente questa percentuale nel futuro. I nuovi adesivi, grazie agli investimenti sugli 
impianti e sui processi produttivi, permettono di raggiungere ulteriori e più elevati standard di sostenibilità e 
ambientali nonché di ottenere importanti efficienze produttive e di trasporto con vantaggi anche per il cliente”. 

*** 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è tra gli operatori di riferimento a livello internazionali nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. In tutti i settori sopra 
descritti la Società 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.) ha circa 125 dipendenti ed effettua la 
propria produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri 
prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC, Industrie Chimiche Forestali e Durabond. 
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ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
Investor Relations 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 
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