ICF: STIPULATO ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.
L’operazione punta alla semplificazione della struttura societaria e all’efficientamento dei costi
aziendali. In corso il processo di quotazione di INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A.
Attività economica in accelerazione dal mese di giugno.

Marcallo con Casone, 13 luglio 2020

ICF Group 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”), con riferimento alla fusione per incorporazione in Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
(la “Fusione”), comunica che la Società e Industrie Chimiche Forestali S.p.A., in esecuzione delle
rispettive deliberazioni assembleari assunte in data 29 aprile 2020 e, non essendo stata
presentata alcuna opposizione ai sensi dell’art. 2503 cod. civ., hanno stipulato, in data odierna,
l’atto notarile di Fusione.
L’operazione di Fusione è stata adottata con l’obiettivo di semplificare la struttura societaria e
realizzare un miglior efficientamento dei costi aziendali.
Guido Cami, Presidente e Amministratore Delegato di ICF Group, ha dichiarato:
”Da oltre 100 anni, Industrie Chimiche Forestali non ha mai smesso di intraprendere nuovi percorsi
e strategie a supporto della crescita. Dopo l’approdo in Borsa Italiana di ICF Group a seguito
dell’operazione di business combination tra EPS EQUITA PEP SPAC e Industrie Chimiche Forestali,
realizziamo oggi un ulteriore passo con la fusione per incorporazione di ICF Group in Industrie
Chimiche Forestali, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente la struttura societaria,
affrontare le sfide quotidiane e posizionare al meglio la nostra Società nel settore di riferimento
e nel contesto attuale di uscita dalla pandemia. In corso il processo di quotazione di Industrie
Chimiche Forestali S.p.A..
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Non ci siamo mai fermati e, anche nel periodo fortemente complesso come quello attuale, il
nostro Gruppo ha continuato a lavorare senza interruzioni pur garantendo la tutela e
salvaguardia della salute di tutti i dipendenti, abilitando lo smart working per il personale
amministrativo e commerciale, adottando una rigida disciplina sanitaria nello stabilimento e
costituendo un Comitato Covid Direttivo sempre attivo; nessun dipendente peraltro ha contratto
il virus. Abbiamo continuato a servire tutti i clienti nel mondo, sia multinazionali che piccole
società, pagato tutti i fornitori, i servizi e i dipendenti, incluso il premio per i positivi risultati del
2019, senza far ricorso alla Cassa Integrazione, ma solo usufruendo delle ferie residue. Abbiamo
anche pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità che ha ratificato un percorso di sostenibilità e
di rispetto dei principi ambientali, sociali e di governance. Dal mese di giugno, dopo il
rallentamento generalizzato nei mesi di aprile e maggio a seguito della crisi sanitaria, abbiamo
registrato un progressivo miglioramento con il mercato in via di ripresa e un buon andamento del
portafoglio ordini. Abbiamo anche ottenuto ottimi risultati dalla nuova linea di business dei
prodotti igienico sanitari nata grazie al lavoro del dipartimento interno di ricerca e sviluppo che è
stata in grado di cogliere rapidamente le nuove esigenze del mercato. Confidenti nel positivo
andamento del Gruppo abbiamo continuato a perseguire il piano di acquisto di azioni proprie fino
a raggiungere il 4,51% del capitale sociale che saranno annullate nell’ambito del processo di
fusione.”
Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 1° agosto 2020, previa iscrizione del presente
atto nel Registro delle Imprese, e subordinatamente all’ammissione alle negoziazioni delle azioni
ordinarie e dei warrant della “incorporante” su AIM Italia da parte di Borsa Italiana S.p.A.
Subordinatamente a quanto sopra, le azioni ordinarie della "incorporanda" cesseranno di essere
negoziate sull’AIM Italia e dal 3 agosto 2020 (primo giorno di Borsa aperta sulla piazza di Milano
successivo alla data di efficacia della Fusione) avranno inizio le negoziazioni sull’AIM Italia delle
azioni ordinarie e dei warrant della “incorporante” emessi a servizio del rapporto di cambio della
Fusione.
Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorrono dal 1° gennaio 2020.
La documentazione relativa alla Fusione è disponibile sul sito internet della Società
www.icfgroupspa.it, sezione “Corporate Governance / Assemblea”. Il testo dell’atto di Fusione
sarà messo a disposizione del pubblico a seguito dell’iscrizione a Registro delle Imprese, con le
modalità previste dalla normativa applicabile, e sarà consultabile sul sito internet della Società
www.icfgroupspa.it, sezione “Investor relations / Fusione”.
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***

Nell’ambito dell’operazione di Fusione e della contestuale procedura di ammissione alle
negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant di Industrie Chimiche Forestali
S.p.A. emessi alla data di efficacia della Fusione, la Società è stata affiancata da Alantra che
ricopre il ruolo di Nomad, e da Pedersoli Studio Legale in qualità di advisor legale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.icfgroupspa.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 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 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.
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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