COMUNICATO STAMPA
ICF GROUP: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria dei Soci di ICF Group S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 29 aprile 2019,
alle ore 18:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Marcallo con Casone (MI), Via Fratelli
Kennedy n. 75 e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:30
presso Mediobanca in via Filodrammatici n.3 Milano per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Legittimazione all’intervento
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che
risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (i.e. del 16 aprile 2019) e per i quali sia
pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervento e di
votare in Assemblea.
Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di
legge (un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.icfgroupspa.it, sezione “Corporate Governance - Assemblea”). Copia della delega dovrà essere
trasmessa alla Società, mediante posta elettronica, all’indirizzo icfgroupspa@forestali.it entro le ore
18:00 del 26 aprile 2019, ferma restando la consegna della stessa in originale al soggetto delegato, il quale
dovrà portarla con sé in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ICF Group nasce dall’operazione di business combination tra EPS EQUITA PEP SPAC S.p.A. (“EPS”) e Industrie Chimiche Forestali
S.p.A. (“ICF”), avvenuta in data 14 maggio 2018. 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 mercati
manifatturiero, 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.) conta circa 125 dipendenti ed effettua la propria
produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone (MI). ICF Group produce e commercializza i propri prodotti
attraverso i tre marchi: ABC, Industrie Chimiche Forestali e Durabond. 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. Gli altri
membri del collegio sindacale sono l’Avvocato Andrea Conso e l’Avvocato Paolo Basile.
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