INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.17 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA
Marcallo con Casone, 17 maggio 2021

Industrie Chimiche Forestali S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A., tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella
progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico (la
“Società”), rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data
odierna, dall’azionista Private Equity Partners S.p.A. comunicazione di detenere, a decorrere dal 14
maggio 2021 - per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in circolazione in azioni ordinarie
della Società in rapporto 1:1 - n° 377.040 azioni ordinarie della Società, acquisendo così una
partecipazione pari al 5,13% del capitale sociale della stessa con diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, sul sito internet della Società (www.forestali.it
/ Sezione “Investor Relations – Capitale Sociale e Azionariato”) sono disponibili informazioni in merito
agli azionisti di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. che detengono una partecipazione superiore al 5%
del capitale sociale con diritto di voto.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.forestali.it, sezione News e Comunicati.
***
Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è tra gli operatori di riferimento a livello internazionali nella progettazione, produzione e commercializzazione di
adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. In tutti i settori sopra
descritti la Società 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.) ha circa 125 dipendenti ed effettua la
propria produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri
prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC, Industrie Chimiche Forestali e Durabond.
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