INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DI MOREL, STORICO MARCHIO ITALIANO NATO NEL
1926, LEADER NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI TESSILI PER CALZATURE E
PELLETTERIA DI FASCIA ALTA
Con l’acquisizione del ramo di azienda di MOREL, ICF punta al rafforzamento della sua
presenza nel mercato delle calzature e della pelletteria di lusso realizzando sinergie
commerciali ed operative grazie alla complementarità dei prodotti e della customer
base

Marcallo con Casone (MI), 1 luglio 2021
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 AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana – annuncia che in data
odierna si è perfezionata la compravendita – con atto a rogito Notaio Manuela Agostini - tra ICF, in qualità di
acquirente, e Industria Chimica Morel & C. S.p.A., in qualità di venditrice, del ramo d’azienda di quest’ultima
relativo alla progettazione, realizzazione e vendita di componenti tessili, puntali, contrafforti e rinforzi, per il
mercato calzaturiero e della pelletteria con particolare riferimento al segmento lusso. Il prezzo del predetto
ramo d’azienda è stato determinano dalle parti in Euro 3.445.431 pari alla differenza fra attività e passività che
è risultata maggiormente positiva rispetto a quella di Euro 2.759.000 stimata ai tempi del comunicato dello
scorso 19 aprile. Per maggiori informazioni sull’operazione si rinvia a quanto già reso noto al mercato con
comunicato pubblicato in data 19 aprile 2021 disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
nella sezione www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.

Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato:
“Il marchio Morel entrerà nella scuderia ICF affiancando gli esistenti brand Forestali, ABC e Durabond specializzati
nella realizzazione di prodotti tecnici per differenti applicazioni manifatturiere ed industriali. Morel è un’impresa
storica di Milano, nata nel 1926, che progetta e realizza tessuti tecnici per la calzatura e la pelletteria. Il marchio
è sinonimo di qualità made in Italy, automazione 4.0 e know-how di standing “artigianale”. I suoi prodotti si
posizionano per le elevate caratteristiche tecniche e le materie prime di pregio lavorate con tecnologia wave-tech
per valorizzarne le proprietà. Marchio, know-how, macchine, impianti, attrezzature e uomini sono all’interno
dell’accordo. Insomma due aziende italiane con cento anni di storia ciascuna alle spalle che si uniscono per cercare
sinergie a tutti i livelli e per diventare insieme ancora più forti nel mercato della calzatura e della pelletteria
globale. Formule, ricette, saper fare, artigianalità, organizzazione, spirito innovativo, etica, rispetto, made in Italy:
sono solo alcuni dei valori che da sempre condividiamo con Morel e che insieme porteremo avanti. Uniti si vince
e ci si diverte di più !.”
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****
Nell’Operazione, Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e, in particolare,
dal team composto dal junior partner Francesca Leverone e dall’associate Elisa Bertoni. I venditori sono stati
assistiti da NASaW Avvocati, da un team composto dall’avvocato Domenico Mastrangelo, coadiuvato
dall’avvocato Andrea Villani e da EY, advisor finanziario, nella persona del partner Gianni Panconi. Il Notaio
dell’Operazione è Manuela Agostini dello Studio Notarile Agostini – Chibbaro.
****
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.

***
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione
di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente
impegnato per il rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. E’ 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.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di
Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS
18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la
certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri
prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali eDurabond.
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