NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA
O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO DELL’ANNO 2018
NOMINA DELL’INVESTOR RELATOR

Marcallo con Casone, 20 giugno 2018 – ICF Group S.p.A. (“ICF Group”) informa che, in data odierna,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la variazione del calendario eventi, prevedendo che il
Consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2018 si tenga il 27 settembre 2018

Data

Evento

27/09/ 2018

Consiglio di Amministrazione Approvazione
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno
2018

Eventuali variazioni alla data sopra riportata saranno comunicate tempestivamente.

E’ stata altresì deliberata la nomina del Dott. Massimo Rancilio come investor relator.

***
Ulteriori informazioni:
ICF GROUP S.P.A.
ICF Group nasce dall’operazione di business combination tra EPS EQUITA PEP SPAC S.p.A. (“EPS”), che ha
cambiato denominazione in ICF Group S.p.A. il 14 maggio 2018, e Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”),
di cui ICF Group controlla il 100%. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. è un operatore di riferimento nella
progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico
principalmente per i seguenti 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 sul 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). Il fatturato realizzato dal Gruppo
ICF al 31 dicembre del 2017 è stato pari a Euro 78,7, di cui circa il 70% fuori dai confini nazionali. 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. EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica
tra Equita Group S.p.A. (“Equita”) e Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”), denominata “Equita PEP Holding
Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. EPS è stata promossa da due
investitori istituzionali di comprovata esperienza e ha focalizzato la propria attività di investimento verso
società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target,
puntando ad imprese da valorizzare e che ambissero ad aumentare la propria dimensione internazionale.
Il Consiglio di Amministrazione di ICF Group è composto da: Guido Cami (Presidente e Amministratore
Delegato), Fabio Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Rossano Rufini (Amministratori) e, come
amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon, la Dottoressa Paola
Giannotti De Ponti, l’Avvocato Marco Carlizzi. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio
sindacale.

***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America,
Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e
non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti
negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica
di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.
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