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ICF Group S.p.A.: informativa sull’acquisto di azioni proprie.

ICF Group S.p.A. informa di aver acquistato sul Sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, nel
periodo dal 18 giugno 2019 al 26 giugno 2019 complessive n. 22.400 azioni proprie (corrispondenti al
0,30% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di Euro 5,9581 per un controvalore
complessivo pari a Euro 133.461,81 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2019 (già oggetto di informativa ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia).
Si riportano nella tabella sottostante i dettagli relativi alle operazioni di acquisto su base giornaliera:
Data
operazione

n. operazioni

n. azioni
acquistate

% capitale
sociale

Prezzo
medio
ponderato

Controvalore
(in Euro)

(in Euro)
18/06/2019

10

1.400

0,02%

5,7235

8.012,90

19/06/2019

6

3.000

0,04%

5,88667

17.660,01

20/06/2019

11

3.100

0,04%

6,17177

19.132,49

21/06/2019

15

3.400

0,05%

6,24029

21.216,99

24/06/2019

10

3.300

0,04%

5,96212

19.675,00

25/06/2019

18

3.400

0,05%

5,77353

19.630,00

26/06/2019

27

4.800

0,06%

5,86134

28.134,43

22.400

0,30%

5,9581

133.461,81

TOTALE

L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da ICF Group S.p.A., a seguito degli acquisti
comunicati in data odierna, è di n. 49.205 azioni, pari al 0,65% del capitale sociale.
Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute da ICF Group S.p.A. a
seguito degli acquisti comunicati in data odierna è pari a 7.493.708. Gli acquisti di azioni proprie sono
stati effettuati, conformemente all’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 30
aprile 2019, esclusivamente sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative stabilite, che non consentano l’abbinamento
diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in
vendita.
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, si rileva inoltre
che i quantitativi giornalieri di acquisto non eccedono il 25% del volume medio giornaliero degli
scambi del titolo nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
Si ricorda che l’Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2019 ha autorizzato l’acquisto di un numero
massimo di azioni rappresentanti non più del 10% del capitale sociale pro tempore della Società nel limite
dell’esborso massimo complessivo di Euro 6.800.000,00. L’autorizzazione deliberata dalla predetta
Assemblea ordinaria dei Soci scadrà il 29 ottobre 2020.

***
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. 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, 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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