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We are invisible. We are everywhere

Industrie Chimiche Forestali is specialized in the 
production of adhesives and technical fabrics for 
the footwear, leather goods, automotive, and 
packaging sectors. These are the company’s 
numbers: founded in 1918, a team of 130 
specialized collaborators that produces over 
22,000 tons of adhesives and 5 million meters 
of technical fabrics every year, a turnover of 
about 80 million euros. Production is carried out 
exclusively at the Marcallo con Casone (MI) plant, 
with 70% of production exported worldwide. 
Three R&D departments with 22 employees 
produce 20 new products every month. ICF’s 
strength is its ability to combine 102 years of 
experience with the vision of the company’s CEO, 
Guido Cami, who focuses on global markets 
and innovation. Quality, customized solutions 
and reliability are the driving forces at the clients’ 
service; fairness, ethics, and sustainability are the 
company’s values. As Guido Cami tells us, ICF 
has made Sustainability its strength for many 
years: economic sustainability, thanks to the 
company’s ability to remain competitive and 
grow in the medium to long term; environmental 
sustainability, with the production of 50% solvent-
free and water-based adhesives, the use of energy 
from renewable sources, and the attainment of 
the main environmental certifi cations (ISO 14001 
and the EMAS Regulation) and the Sustainability 
Report; last but not least, social sustainability and 
attention to the well-being, respect, and health of 
the company’s employees and all external clients.
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ADESIVI E 
TESSUTI TECNICI 
PER CALZATURA 
E ARTICOLI DI 
PELLETTERIA
ADHESIVES AND 
TECHNICAL 
FABRICS FOR 
FOOTWEAR AND 
LEATHER GOODS

Chimica Conciaria / Tanning Chemicals

Siamo invisibili. Siamo ovunque 

Industrie Chimiche Forestali è specializzata 
nella produzione di adesivi e di tessuti tecnici 
per i settori calzatura, pelletteria, automotive e 
packaging. Questi i numeri dell’azienda: nata nel 
1918, un team di 130 collaboratori specializzati 
che ogni anno produce oltre 22.000 tonnellate 
di adesivi e 5 milioni di metri di tessuti tecnici, un 
fatturato di circa 80 milioni di euro. La produzione 
è realizzata esclusivamente nel sito di Marcallo 
con Casone (MI) per essere poi esportata in 
tutto il mondo per il 70%. Tre dipartimenti R&D 
con 22 addetti che ogni mese producono 20 
nuovi prodotti. Punto di forza di ICF è unire 
l’esperienza di ben 102 anni di storia con la 
visione del CEO, Guido Cami, che punta su 
mercati globali e innovazione. Qualità, soluzioni 
personalizzate e affi dabilità sono i driver a servizio 
dei clienti; correttezza, etica e sostenibilità i valori 
aziendali. Come racconta Guido Cami, Forestali 
da molti anni fa della Sostenibilità un punto 
di forza: sostenibilità economica, grazie alla 
capacità dell’azienda di rimanere competitiva e 
crescere nel medio-lungo periodo; sostenibilità 
ambientale, con la produzione del 50% di adesivi 
solvent-free e base acqua, l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili e l’ottenimento 
delle principali certifi cazioni ambientali (ISO 
14001 e Regolamento EMAS) e il Bilancio di 
Sostenibilità; non ultima la sostenibilità sociale e 
l’attenzione per il benessere, il rispetto e la salute 
dei collaboratori e di tutti gli interlocutori esterni.
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