FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ICF GROUP S.P.A. IN INDUSTRIE CHIMICHE
FORESTALI S.P.A. – PUBBLICATO L’ATTO DI FUSIONE
Marcallo con Casone (MI), 17 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”), comunica che, in data odierna, l’atto notarile
relativo alla fusione per incorporazione della Società in Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (la
“Fusione”), sottoscritto in data 13 luglio 2020, è stato iscritto nel Registro delle Imprese
competente ed è stato messo a disposizione del pubblico tramite e-market SDIR e sul sito internet
della Società www.icfgroupspa.it, sezione “Investor relations / Fusione”, nonché inviato a Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi della normativa applicabile.
Si ricorda che gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 1° agosto 2020,
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 (rapporto 1:1: per ogni n. 1 azione ordinaria della “incorporanda” verrà assegnata n. 1
azione ordinaria della “incorporante”; per ogni n. 1 azione speciale della “incorporanda” verrà
assegnata n. 1 azione speciale della “incorporante”; per ogni n. 1 warrant della “incorporanda”
verrà assegnato n. 1 warrant della “incorporante”).
Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2020.
La documentazione relativa alla Fusione è disponibile sul sito internet della Società
www.icfgroupspa.it, sezione “Corporate Governance / Assemblea”.
***
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società 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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