INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
FORMULAZIONI INNOVATIVE PRIVE DI SOSTANZE TOSSICHE
PER IL SETTORE AUTOMOTIVE
Marcallo con Casone (MI), 18 febbraio 2021
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 – ha sviluppato per il settore automotive
formulazioni innovative prive di sostanze tossiche a tutela della salute degli individui e dell’ambiente.
Nello specifico, ICF presente nel campo della calzatura, della pelletteria e dell’imballaggio flessibile, è presente
anche nel settore automotive fornendo circa il 30% del mercato mondiale di adesivi ai produttori di headliner, in
particolare per light vehicles. Nell’ambito dell’attività di R&D Forestali ha realizzato formulazioni innovative che
non contengono sostanze tossiche per l’individuo nella logica del rispetto e tutela della salute delle persone e
della sostenibilità ambientale dei propri prodotti.

Guido Cami, President & CEO di Industrie Chimiche Forestali SpA ha dichiarato:
“Continuiamo inesorabili a lavorare su tutti i fronti con il nostro Team, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
etica ed economica, sviluppando prodotti rispettosi per l’ambiente e per le persone e condividendo questi valori
con tutti gli stakeholders. All’interno del Gruppo ICF supportiamo questa visione combinando prodotti sostenibili
con performance elevate. I nostri adesivi per gli headliner del settore automotive rispondono a questi principi
grazie alle innovative formulazioni che garantiscono assenza di sostanze tossiche.”

***
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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