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‒ ICF Group  debutta sul mercato a seguito della business combination con EPS Equita 

PEP SPAC 
‒ Prima business combination di una SPAC del 2018 in Borsa Italiana 
 
ICF Group debutta oggi su AIM Italia a seguito della Business Combination tra EPS Equita PEP 
SPAC, quotata su AIM Italia da Agosto 2017,  e la società Industrie Chimiche Forestali. La 
società produce in Italia ed esporta in tutto il mondo  prodotti tecnici per incollare e rinforzare 
calzature, pelletteria di ogni genere e manufatti industriali.  

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di 
Borsa Italiana, ha commentato:  
“Il debutto su AIM Italia di ICF Group è testimonianza di come la formula delle SPAC possa 
incoraggiare le società italiane a utilizzare la Borsa per accelerare la propria crescita. AIM Italia 
sta vivendo una fase di crescita, sta attraendo società di qualità e l’interesse di una platea di 
investitori sempre più ampia.”  
 
Guido Cami, CEO - Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ha aggiunto: 
“Industrie Chimiche Forestali da 100 anni produce solo in Italia adesivi e tessuti che esporta in 
tutto il mondo. 
Una storia fatta di uomini, di organizzazione, di passione e di intraprendenza. 
E non siamo che all’inizio : ora non festeggiamo i cento anni passati, bensì i prossimi 100 anni 
che, attraverso il coordinamento e il potenziale di ICF Group, ci daranno ancora emozione ed 
entusiasmo per allargare il nostro perimetro di azione.” 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 387 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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