INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
L’Assemblea approva l’annullamento delle azioni proprie in portafoglio, un nuovo
piano di buy-back e alcune modifiche statutarie
Marcallo con Casone (MI), 18 febbraio 2022
L’Assemblea dei Soci di 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, organizzato e gestito da Borsa Italiana
– si è riunita in data odierna, in sede straordinaria e ordinaria, in Milano, via Illica n. 5, sotto la Presidenza dell’Ing.
Guido Cami, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno.
Annullamento di n. 507.177 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale
L’Assemblea dei soci, in sede straordinaria, ha approvato l’annullamento di n. 507.177 azioni proprie in
portafoglio, senza riduzione del capitale sociale.
Il capitale sociale di Euro 38.000.000 risulterà, quindi, con efficacia dall’iscrizione della delibera assembleare al
competente Registro delle Imprese, diviso in numero 6.845.507 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Conseguentemente, l’Assemblea ha altresì approvato la modifica dell’espressione numerica del numero di azioni
in circolazione contenuta nel paragrafo 5.1 dello statuto sociale.
Modifica dell’art. 8 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l’ambito di attività del Panel nominato da Borsa
Italiana S.p.A. di cui al Regolamento Euronext Growth Milan
L’Assemblea, in seduta straordinaria, ha altresì approvato una modifica all’art. 8 dello statuto sociale al fine di
chiarire meglio l’ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. di cui al Regolamento Euronext
Growth Milan e, in particolare, al fine di escludere dall’ambito dell’attività del Panel la procedura di cui agli articoli
108 e 111 TUF (nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla
Scheda sei del predetto Regolamento).
Approvazione del nuovo piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie
L’Assemblea, in seduta ordinaria, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione per il termine
massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi decorrenti dalla data
dell’autorizzazione assembleare), l’acquisto di massimo n. 1.000.000 azioni ordinarie di ICF (considerando che il
valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale di ICF), con un
esborso massimo di acquisto complessivo fissato in Euro 8.000.000,00 e la conseguente disposizione di tali azioni
proprie acquistate.
La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare ICF di uno
strumento in uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle
vigenti disposizioni.
Gli acquisti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa applicabile, a un corrispettivo in ogni caso,
non inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi
ufficiali registrati dal titolo di ICF sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei cinque
giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.
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Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie,
nonché agli altri argomenti deliberati dall’Assemblea, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori
pubblicata sul sito internet di ICF www.investors.forestali.it, sezione “Corporate Governance” – “Assemblea”, al
quale si rimanda.
Il presente comunicato stampa è disponibile
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 ad alto contenuto tecnologico destinati principalmente ai mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo 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). 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 quattro marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali, Durabond e dal 2021
Morel.
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