INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
IL MERCATO PER LE CALZATURE LUSSO E TECNICO SPORTIVE AD ALTE PRESTAZIONI SI
CONFERMA DRIVER DI CRESCITA DEL GRUPPO
L’INTEGRAZIONE DI MOREL RAFFORZA LA RESILIENZA DEL GRUPPO ICF AGLI SCENARI DI MERCATO
Marcallo con Casone (MI), 17 febbraio 2022
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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – prosegue la crescita trainata dal
mercato delle calzature tecniche e di lusso.
A seguito del processo di acquisizione e integrazione di Morel, finalizzato lo scorso 1° luglio 2021, Forestali ha
ampliato la propria offerta di prodotti con know-how sempre più focalizzato sul settore della calzatura tecnico
sportiva e del lusso e realizzando importanti sinergie commerciali grazie alla complementarità dei prodotti.
Si evidenzia, a tal riguardo, il positivo trend di crescita delle vendite nel secondo semestre 2021 grazie anche ai
prodotti a marchio Morel che hanno contribuito in termini di fatturato per quasi 3 milioni di euro. Tale risultato
conferma la validità della scelta strategica intrapresa dal management di diversificare la produzione nel segmento
calzaturiero del lusso e di intensificare la propria presenza in quello tecnico sportivo ad altissime prestazioni. Tale
strategia è avvalorata dalle ricerche di mercato che proiettano il segmento calzaturiero lusso donna dai 30
miliardi di dollari di fatturato nel 2022 ai 39 miliardi di dollari nel 2029, con un CAGR 2022-2029 del 5% (fonte:
Futuremarketinsights – gennaio 2022).
I prodotti Morel - sinonimo di qualità “Made in Italy”, sostenibilità e know how di standing artigianale - si
contraddistinguono per le elevate caratteristiche tecniche e la scelta di materie prime di pregio, lavorate con
tecnologia wave-tech per valorizzarne le proprietà tecniche. Inoltre, i prodotti, che rispondono a specifici requisiti
di sostenibilità, sono certificati GRS (Global Recycle Standard), FSC (Forest Stewardship Council), OK-Biobased e
OEKO-TEX Standard 100.
Guido Cami, CEO di Industrie Chimiche Forestali, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della crescita che il nostro
Gruppo ha ottenuto nel corso del 2021, registrando un fatturato pari a 75,5 milioni di euro, realizzato in un
contesto nel quale è fondamentale avere una struttura snella e flessibile. In particolare, la performance positiva
della linea di prodotti a marchio Morel – 2,8 milioni di euro - evidenzia la nostra capacità di resilienza e di saper
cogliere le nuove opportunità di mercato. Come confermato dalle ricerche di settore, si prevede che il settore
globale delle calzature di lusso da donna si espanderà con un CAGR del 5% tra il 2022 e il 2029. Questa previsione
conferma la scelta strategica del management di diversificazione delle linee di business, al fine di aumentare il
vantaggio competitivo di Forestali”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione
www.investors.forestali.it/comunicati-stampa.
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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 a basso impatto ambientale e alto contenuto tecnologico destinati ai mercati calzature & pelletteria, automotive e packaging. ICF è
fortemente impegnato nel rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. Il Gruppo 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.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia
nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI) ed esporta in tutto il mondo. Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e
aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, 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 quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali,
Durabond e dal 2021 Morel.
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