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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI AVVIA LA NUOVA STRATEGIA DIGITALE CON IL
LANCIO DELLA PIATTAFORMA E-COMMERCE DEDICATA ALLA LINEA DI
PRODOTTI DETERGENTI IGIENIZZANTI PER MANI E SUPERFICI, VIP, GULP E WOW

Marcallo con Casone (MI), 27 luglio 2020
Industrie Chimiche Forestali 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, annuncia l’avvio del nuovo canale digitale per la commercializzazione
della linea di prodotti detergenti igienizzanti per mani e superfici, VIP, GULP e WOW con il lancio
della piattaforma e-commerce aperta anche al target retail.
Dalla data odierna è disponibile il nuovo sito e-commerce shop.forestali.it attraverso il quale sarà
possibile acquistare i prodotti igienizzanti della nuova linea VIP, GULP E WOW. Il sito web
presenta una struttura che consente di accedere con rapidità al catalogo prodotti acquistabili
direttamente sul portale. Il sito e-commerce continuerà ad evolversi per ampliare il catalogo dei
prodotti disponibili, che saranno acquistabili anche sulla piattaforma Amazon.
Contestualmente all’e-shop, la strategia digitale del Gruppo punta all’utilizzo dei canali social
media con la promozione del profilo Industrie Chimiche Forestali su Instagram, Facebook e
Linkedin.
Guido Cami, Presidente e Amministratore Delegato di Industrie Chimiche Forestali S.p.A.:
“Abbiamo deciso in un momento di forte evoluzione di investire per ampliare la nostra strategia
commerciale con l’avvio della nuova piattaforma e-commerce che permette l’acquisto rapido dei
prodotti della linea VIP, GULP E WOW. Durante la pandemia abbiamo continuato a fare ricerca e
sviluppo, il che ci ha consentito di introdurre in piena crisi sanitaria la nuova linea di detergenti
igienizzanti e di avviare oggi la distribuzione digitale. Il nostro progetto digitale prevede la
promozione dell’e-commerce e della brand awareness di ICF anche attraverso i social media e lo

sviluppo dell’e-shop sia sulla nostra piattaforma che su quelle principali esterne. Siamo pronti a
monitorare con molta attenzione gli sviluppi che deriveranno da questo nuovo progetto per essere
in grado di implementare nuove evoluzioni sul fronte del digitale per un ulteriore boost alla
crescita.”
***
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 2018 è stato prossimo a Euro 80 milioni (riferito al bilancio proforma su
base dodici mesi). 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.
Il Consiglio di Amministrazione di ICF Group è composto da: Guido Cami (Presidente e Amministratore
Delegato), Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Giuliano Tomassi Marinangeli, Vincenzo Polidoro
(Amministratori) e, come amministratori indipendenti, Marina Balzano, Roberto Rettani. Paolo Basile
è Presidente del collegio sindacale. Gli altri membri del collegio sindacale sono Mariagrazia De Luca e
Stefania Barsalini.
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