ICF GROUP: ESAMINATI I RISULTATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2019. EBITDA CRESCE A
EURO 8,8 MILIONI CON EBITDA MARGIN DEL 12,3%. DIMINUZIONE DELL’INDEBITAMENTO
NETTO A EURO 3,6 MILIONI DA 9,7 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2018 GRAZIE ALLA FORTE
GENERAZIONE DI CASSA.
COOPTATO NEL CDA L’ING. GIULIANO TOMASSI MARINANGELI
Marcallo con Casone (MI), 29 gennaio 2020
Il Consiglio di Amministrazione di ICF Group, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A., tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione,
produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, riunitosi in data
odierna sotto la Presidenza dell’Ing. Guido Cami, ha reso noti i risultati preliminari consolidati al 31
dicembre 20191.
I ricavi sono pari a Euro 71,6 milioni rispetto a Euro 79,7 milioni dell’esercizio 2018. Il trend dei ricavi è
progressivamente migliorato fino a raggiungere la stabilità nel quarto trimestre dell’esercizio 2019. I ricavi
realizzati all’estero sono pari al 67%. Cresce l’EBITDA che si attesta a Euro 8,8 milioni, +3,5% rispetto
all’esercizio 2018, con un’importante crescita della marginalità pari al 12,3%, in rialzo di 160 bps rispetto
al 10,7% dell’esercizio precedente. La marginalità semestrale è cresciuta costantemente: 1H 2018 pari al
10%, 2H 2018 pari all’11%, 1H 2019 pari all’11,5% e 2H 2019 pari al 13,1%. Tale risultato è stato ottenuto
grazie sia al differente mix di prodotti che ai positivi risultati delle politiche di efficientamento adottate
dal management.
Si conferma la consistente generazione di cassa e la relativa diminuzione dell’Indebitamento Netto che
passa da Euro 9,7 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2019, pur al netto
dell’investimento nell’esecuzione del piano di buy back per Euro 1,2 milioni.
Il CdA ha approvato la transizione ai principi contabili internazionali IFRS ai sensi dei quali verrà esposto il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
Cooptazione nuovo Amministratore Indipendente
Il CdA ha cooptato come nuovo amministratore indipendente l’ing. Giuliano Tomassi Marinangeli, che
vanta una pluriennale esperienza internazionale nel settore della chimica maturata dal 1987 a dicembre
del 2019 all’interno del gruppo Dow Chemical Company per il quale ha ricoperto anche il ruolo di President
Southern Europe e di General Manager of Dow Italy. L’ing. Tomassi Marinangeli arricchisce il team di ICF
GROUP di competenze e relazioni di elevato standing e funzionali ai piani di sviluppo della Società.
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Dati contabili non sottoposti a revisione contabile.
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Il curriculum vitae dell’ing. Tomassi Marinangeli è dalla data odierna disponibile sul sito Internet della
società nella sezione “Corporate Governance”.
Approvazione Calendario Finanziario 2020
Il CdA ha approvato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato alternativo del
Capitale di Borsa Italiana S.p.A., il calendario finanziario per l’anno 2020, di seguito riportato:
27 Marzo 2020
28 Aprile 2020
29 Aprile 2020
13 Maggio 2020
24 Settembre 2020
11 Novembre 2020

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
Assemblea dei soci (I convocazione)
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
Assemblea dei soci (II convocazione)
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
Consiglio di Amministrazione
Approvazione dati contabili trimestrali non soggetti a revisione contabile al 31
marzo 2020
Consiglio di Amministrazione
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020
Consiglio di Amministrazione
Approvazione dati contabili trimestrali non soggetti a revisione contabile al 30
settembre 2020

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.icfgroupspa.it nella sezione “News e
Comunicati”
***
Il Gruppo ICF è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nel settore di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico
per i mercati calzature&pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo ICF (Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de
Mexico S.A.), con circa 130 dipendenti, effettua la propria produzione esclusivamente nello stabilimento di Marcallo con Casone
(MI); al 31 dicembre 2019 ha realizzato un fatturato prossimo a Euro 72 milioni. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e
commercializza i propri prodotti attraverso l’utilizzo di 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, Stefano Caselli,
Fabio Buttignon, Marco Carlizzi, Giuliano Tomassi Marinangeli. Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale. Gli altri
membri del collegio sindacale sono Andrea Conso e Paolo Basile.
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***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia,
Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia,
Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi
dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel
rispetto di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America
o in altre giurisdizioni.
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