INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI: RISULTATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2020 RICAVI PARI A €60 MLN, EBITDA PARI A €7 MLN, POSITIVA LA GENERAZIONE DI
CASSA CON INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RIDOTTO A €3,5 MLN

Marcallo con Casone (MI), 28 gennaio 2021
Il Consiglio di Amministrazione di 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 – riunitosi in
data odierna sotto la Presidenza dell’Ing. Guido Cami, ha reso noti i risultati preliminari consolidati al 31
dicembre 20201.
I Ricavi sono pari a circa Euro 60,5 milioni rispetto a Euro 71,7 milioni dell’esercizio precedente.
L’EBITDA è pari a circa Euro 7,0 milioni rispetto a Euro 9,1 milioni dell’esercizio precedente.
La contrazione dei risultati è dovuta sostanzialmente alla performance del Q2 2020 caratterizzato dal primo
lockdown che ha generato effetti negativi nell’economia globale con la chiusura nei mesi di aprile e maggio di
una parte rilevante delle aziende clienti; nei successivi trimestri il Gruppo ha progressivamente recuperato sui
livelli pre-Covid di performance economica. Nonostante la riduzione dei ricavi il management ha
tempestivamente attuato misure volte a tutelare la redditività, senza fare ricorso alla Cassa Integrazione per i
propri dipendenti, mantenendo un EBITDA margin a doppia cifra, pari a circa l’11,6% dei ricavi.
Prosegue la riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto che si attesta a circa Euro 3,5 milioni rispetto a Euro
4,5 milioni al 31 dicembre 2019 ed a Euro 6 milioni al 30 giugno 2020, grazie alla generazione di cassa nel 2020
per circa Euro 3,5 milioni al netto degli acquisti per “buy back” di Euro 1,4 milioni e dell’acquisto straordinario
di un immobile industriale adiacente l’headquarter per Euro 1,0 milione.
Guido Cami, CEO e Presidente di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., ha commentato: “Il 2020 è stato un anno
pieno di ostacoli che hanno messo a dura prova le aziende a livello globale. Grazie al contributo di tutti i nostri
collaboratori, abbiamo ben gestito le difficoltà emerse consolidando un buon risultato complessivo sia per gli
aspetti economico-finanziari che per gli aspetti sociali e imprenditoriali. Non abbiamo mai interrotto la
produzione ed il servizio alla clientela, non abbiamo fatto ricorso alla Cassa Integrazione, abbiamo pagato tutti i
fornitori, i servizi e gli stipendi. Abbiamo investito in macchinari, impianti e immobili, sviluppato nuove linee di
prodotto per il “bene comune” e promosso con vigore le attività rivolte alla Sostenibilità ambientale, etica ed
economica. Come abituale per noi dal 1918”.
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Altre delibere
Il CdA, al fine di tener conto degli aggiornamenti normativi vigenti nonché della natura quotata di Industrie
Chimiche Forestali S.p.A., ha aggiornato il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi
del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (il "Modello 231") e il Codice Etico.
Le versioni così aggiornate del Modello 231 e del Codice Etico sono disponibili sul sito internet di Industrie
Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione www.investors.forestali.it/sostenibilita/modello-231-e-codice-etico
Approvazione Calendario Finanziario 2021
Il CdA ha infine approvato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A., il calendario finanziario per l’anno 2021, di seguito riportato:

29 marzo 2021
29 aprile 2021
30 aprile 2021
13 maggio 2021

22 settembre 2021

11 novembre 2021

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2020
Assemblea dei soci (I convocazione)
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
Assemblea dei soci (II convocazione)
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
Consiglio di Amministrazione
Approvazione dei dati contabili gestionali trimestrali al 31 marzo 2021 (non
sottoposti a revisione contabile limitata)
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 (sottoposta a
revisione contabile limitata)
Consiglio di Amministrazione
Approvazione dati contabili gestionali trimestrali al 30 settembre 2021 (non
sottoposti a revisione contabile limitata)

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato.
Il suddetto calendario finanziario è disponibile sul sito internet di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. nella sezione
www.investors.forestali.it/calendario-finanziario
***
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
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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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