


Adesivi e collanti
Materiali per puntali e 
contrafforti
Film e foglie in TPU
Film e foglie in TPU/PU 
multistrato
Tessuti accoppiati con TPU 
e skin protettivo
Film termoadesivi
Foglie in altosolido

Legno
Calzature
Pelletteria
Cartotecnica
Coibentazione
Accoppiature
Isolamento
Abbigliamento
Automotive
Arredamento
Medicale
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Nasce il marchio ICM.
Sullo stemma campeggia un 
drago che sputa fuoco. 

Nasce il marchio Puntali Fiori 
dedicato ai prodotti per il 
mercato dei puntali e contrafforti.

Restyling del marchio.
Il simbolo del drago viene 
ridisegnato e il brand Puntali 
Fiore inserito nel logo.

Nasce il brand Elastic Power 
per i film in TPU.
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Evoluzione dei marchi ICM e 
Elastic Power.
Il drago, simbolo della 
società, è ridisegnato per 
divenatare una sintesi tra il 
logo iniziale ed il suo primo 
restyling. 
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Il laboratorio della ICM è 
attrezzato di macchinari nuovi per 
la caratterizzazione dei polimeri e 
l’analisi delle loro proprietà fisiche 
e meccaniche quali:

Analisi della transizione termica 
di un polimero

Determinazione della struttura 
molecolare

Misurazione delle proprietà 
meccaniche

Produzioni pilota

Le attività svolte consistono 
inoltre in:

Controllo delle materie prime in 
entrata

Controllo dei prodotti in uscita
Assistenza ai clienti

Sviluppo di prodotti personalizzati
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Installazione di una linea di 
estrusione per allargare 
l’offerta di materiali per 
puntali e contrafforti.

Installazione della seconda 
linea di estrusione dedicata ai 
film in TPU.

6 Installazione di una linea di 
stampa per poliuretani ad 
acqua e  solvente. 

L’Industria Chimica 
Mediterranea fu fondata da 
Roberto Fiore, impreditore e 
presidente della Società 
Sportiva Calcio Napoli.
Inizialmente la produzione 
consiste di adesivi a solvente 
per calzatura e legno.

Installazione di una linea di 
impregnazione per la 
produzione di supporti per 
puntali e contrafforti col nome 
Puntali Fiore. 

Introduzione degli adesivi in 
dispersione acquosa.

Un occhio al passato e uno al 
futuro. La strategia della ICM si 
può sintetizzare in queste parole 
nella ferma convinzione che il 
successo si basi sulla 
conciliazione tra tradizione e 
innovazione.

La ICM si appresta a continuare la 
sua attività in terza generazione 
con una forte propensione 
all’innovazione tecnologica e 
senza abbandonare la sua identità 
di azienda familiare. 
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Mn Da oltre sei decadi la ICM è in 
contatto con il variegato mondo 
manifatturiero, penetrandone le 
esigenze e, soprattutto, affinando 
una grande versatilità volta alla 
soluzione delle diverse esigenze 
operative.
Tale spirito di vicinanza al cliente 
si perpetua ancora oggi come 
autentica mission aziendale che si 
concretizza nello sviluppo di 
prodotti ad hoc e nella messa a 
punto di materiali in sintonia con 
la richiesta dell’utilizzatore.
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TAVOLA PERIODICA 
DEI CONTENUTI

Struttura molecolare ICM
Il reparto ricerca e sviluppo ha 
individuato la molecola ICM, una 
molecola stabile, elastica e 
proiettata verso il futuro.
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