INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. - Avvio al piano di acquisto e disposizione di azioni proprie
Marcallo con Casone (MI), 5 agosto 2020 – Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la “Società”) comunica l’avvio
del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché
dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, a decorrere dalla data odierna, in forza
dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020.
Obiettivi del piano. Le finalità del programma di acquisto e disposizione delle azioni proprie sono le seguenti:
(i) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica
ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si
concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di
azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi
ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi
operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi
di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; e (ii) intervenire (ove possibile e
previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche
per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare
l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di
volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e
dell'efficienza del mercato.
Prezzo e quantitativi massimi. In tale contesto, le azioni potranno essere acquistate in una o più soluzioni,
fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta
detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore
al limite del 10% del capitale sociale della Società (precisando che la Società non si avvarrà dell'utilizzo di
strumenti derivati). Gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato a un corrispettivo unitario che non potrà
essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi
ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia nei cinque giorni
di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto (nel limite, in ogni caso, dell’esborso massimo
complessivo di Euro 6.800.000,00).
Gli atti di disposizione di azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore, o comunque secondo criteri
e condizioni che risulteranno congrui e in linea con l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del
mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo della Società ovvero della convenienza
economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche
di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate.
Modalità attraverso le quali gli acquisti e le vendite potranno essere effettuati. Gli acquisti potranno essere
effettuati (anche in modalità revolving), comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con
una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul
mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di
negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra
modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa
l'asta c.d. "olandese" ovvero “Buy-Back predeterminati”), come di volta in volta valutato in relazione alla
migliore realizzazione della delega assembleare.

Le disposizioni possono essere effettuate, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche
prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate o comunque
in portafoglio della società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori
mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse
(ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli).
Durata del piano. Gli acquisti di azioni proprie in attuazione alla delibera assunta potranno essere effettuati
entro 18 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di ICF Group S.p.A. nella Società (i.e. 1°
agosto 2020), ovvero entro il 1° febbraio 2022. La disposizione di azioni proprie ai sensi del piano non è invece
soggetta a limiti temporali.
Modifiche al piano e successive comunicazioni. Eventuali successive modifiche al predetto programma di
acquisto e disposizione di azioni proprie verranno tempestivamente comunicate dalla Società al mercato.
Nell’ambito del suddetto programma, la Società comunicherà le operazioni effettuate al mercato nelle
modalità e nei tempi previsti dalla normativa applicabile.
Intermediario incaricato. Per la realizzazione, nel rispetto dei parametri fissati, del suddetto piano di acquisto
e alienazione di azioni proprie è prevista la nomina di un intermediario incaricato.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.investors.forestali.it, sezione
“Comunicati stampa”.
***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta
di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti
finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi
dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli
Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando
alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.
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