INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
Significativo recupero dei risultati economico finanziari nel Q3 2020 con Fatturato pari a €15,5
milioni di euro, EBITDA margin pari al 14,2% e generazione di cassa per Euro 1,9 milioni

Marcallo con Casone (MI), 11 novembre 2020
Il Consiglio di Amministrazione di 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 – riunitosi in
data odierna sotto la Presidenza dell’Ing. Guido Cami, ha preso visione dei risultati consolidati gestionali dei
primi nove mesi 20201.
La Società ha registrato un fatturato al 30 settembre 2020 di Euro 44,1 milioni (Euro 53,2 milioni al 30 settembre
2019). L’EBITDA si attesta a Euro 5,2 milioni (Euro 6,6 milioni nei primi 9 mesi del 2019) con una marginalità sul
fatturato dell’11,8%.
In particolare dopo il primo trimestre in crescita ed il secondo in calo per effetto della pandemia globale, nel
terzo trimestre si evidenzia una significativa ripresa rispetto al trimestre precedente. Il fatturato del terzo
trimestre si attesta a Euro 15,5 milioni (Euro 16,7 nel Q3 2019), EBITDA pari a Euro 2,2 milioni in linea con il Q3
2019 e marginalità sul fatturato pari al 14,2% (13,2% nel Q3 2019) a conferma dell’efficacia delle strategie di
efficientamento realizzate dal management.
Si registra un significativo miglioramento anche della Posizione Finanziaria Netta che al 30 settembre si attesta
a Euro 7,2 milioni, al netto degli acquisti di “buy back” per Euro 0,1 milioni (Euro 0,9 milioni da inizio anno),
rispetto a Euro 9 milioni nel Q2 2020.
In continuità con quanto riportato per il terzo trimestre anche l’inizio del Q4 ha un trend favorevole per i settori
dell’auto e del packaging e per la marginalità.
***
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.

1Non

soggetti a revisione contabile. I dati dei 9 mesi 2020, redatti secondo principi IFRS, sono confrontati con quelli 2019, redatti secondo
principi ITA-GAAP.
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