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Nasce, per opera del fon-
datore Gianni Bellani, ICM 
(Industria Compensati 
Moglia), come produt-
tore di compensati e 
multistrati in pioppo.

Founded by the founder 
Gianni Bellani, ICM (Indu-
stry Compensati Moglia), 
as a producer of plywood 
and poplar plywood.

L’azienda si trasforma in* 
commerciale con l’apertura 
di una prima sede operati-
va. Inizialmente trattando 
compensati e multistrati di 
pioppo, truciolari e placca-
ti, per poi specializzarsi nel 
corso degli anni, inserendo 
una gamma completa di 
pannelli in legno di impor-
tazione.

The company becomes 
commercial with the ope-
ning of a first operational 
headquarters. Initially de-
aling with plywood and 
poplar plywood, particlebo-
ard and veneered, and then 
specializing over the years, 
including a full range of im-
ported wood panels.

Per servire meglio i clien-
ti del centro-sud apre la 
sede di Roma, in un primo 
momento ad Ariccia poi 
ampliata a Pomezia.

To better serve the custo-
mers of the center-south 
opens the Rome office, at 
first in Ariccia then expan-
ded to Pomezia.

La sede centrale viene 
ampliata con una seconda 
sede di stoccaggio.

The headquarters is exten-
ded with a second storage 
location.

Apre la divisione commer-
cio macchinari usati per la 
produzione di compensati.

Opens the trade division of 
used machinery for the pro-
duction of wooden panels.

iPer soddisfare un mercato 
in continua evoluzione 
nasce SAMBA, specializ-
zato nella produzione e 
commercializzazione dei 
tranciati.

To satisfy a constantly 
evolving market, SAMBA is 
established, specialized in 
the production and marke-
ting of veneers.

LA NOSTRA STORIA “dal 1980 i l  legno è  
la nostra più grande passione”   Our History

Il nostro logo istituzionale dal 1980



Da oltre 40 anni
nel business del legno
ICM distribuisce in tutto il territorio nazionale compensati, pannelli e semilavorati. Per soddi-
sfare un mercato in continua evoluzione e orientato a materiali innovativi. ICM importa i propri 
prodotti dai maggiori paesi produttori del mondo, distinguendosi per la qualità globale della 
propria offerta che nasce da un equilibrato rapporto tra prodotto, prezzo e servizio. Ad un otti-
mo materiale di base, che è il fondamento della nostra filosofia commerciale, ICM ha saputo 
affiancare una qualità del servizio in grado di creare quel valore aggiunto che fà la differenza.

FILOSOFIA E VALORI   Philosophy and Values

ICM deliver plywood, panels and half-processed on the entire national territory to sati-
sfy  continuing, evolving and innovative material oriented market. ICM import his pro-
duct from the greatest production countries in the world, and differ for the global 
quality of his offer born from a balanced relations between product prize and servi-
ce. To a very good base material, wich is the fundament of his own commercial fi-
losofy, ICM add a service quality that increase the value and make the difference.

Sostenibilità 
ambientale, etica e sociale
Da sempre ICM pone attenzione alla Sostenibilità ambientale, etica e sociale tramite 
piani per la valutazione, misurazione e miglioramento del livello di sostenibilità interna
(ambientale, sociale, etica, economica) e dei propri fornitori con un attento 

controllo dei processi di acquisto. 

ICM has always paid attention to environmental, ethical and social sustainability throu-
gh plans for the evaluation, measurement and improvement of the level of internal 
sustainability (environmental, social, ethical, economic) and its suppliers with a careful

control of purchasing processes.



LOGISTICA    Logistic

Logistica e Movimentazione
all’avanguardia
Una logistica interna all’avanguardia ci permette di rispondere nell’immedia-
to a qualsiasi richiesta  dei nostri clienti. In un mercato  ormai privo di programma-
zione è fondamentale essere in grado di effettuare consegne in tempi brevissimi. 
Ciò  è reso possibile dagli ampi spazi per immagazzinare il prodotto  di cui disponiamo, 
dall’esperienza trentennale nella movimentazione e stoccaggio di pannel-
li che ha portato ad uno standard di pallettizzazione ottimale del prodot-
to con la conseguente riduzione dei tempi di carico e scarico e dalle attrezza-
ture all’avanguardia e sempre aggiornate di cui dispongono i nostri magazzini. 

Specialized staff and internal logistic allows us to respond immediately to any re-
quest from our customers.  In a market without programming, it is essential to be able 
to deliver very quickly. This is made possible by: the ample space to store 
the product we have, from thirty years of experience in moving and 
storing panels which has led to an optimal product palletization standard 
with the consequent reduction of loading and unloading times and the la-
test and and the cutting-edge equipment available in our warehouses.

Rapidità ed efficienza
nelle consegne e spedizioni

ICM per garantire un servizio di consegna ra-
pido ed efficiente del proprio prodotto si af-
fida ai migliori spedizionieri presenti sul mer-
cato   oltre a disporre di una flotta propria di 
automezzi per le consegne più urgenti e delicate.

ICM, in order to guarantee a fast and efficient de-
livery service for its product, relies on the best 
forwarders on the market as well as having its own 
fleet of vehicles for the most urgent and delicate 
deliveries.times and the latest and and the cut-
ting-edge equipment available in our warehouses.



MULTISTRATI    Plywood

Compensati e Multistrati
flessibilità e lavorabilità
Il compensato è un semilavorato a strati di legno sfogliato dal tronco dell’albero. Lo sfo-
gliato viene incollato a strati incrociati in modo da compensare le tensioni del legno, da qui 
il nome “compensato”. Dallo spessore di 4mm i pannelli vengono chiamati “multistra-
to”. La loro resistenza unita alla flessibilità e alla loro lavorabilità  fà si che siano utilizzabili 
nei più svariati campi. Sono tra i più diffusi in campo edile e nella falegnameria di alta 
gamma, utilizzati spesso per realizzare strutture, mobili o pavimenti. 

Plywood is a semi-finished product in layers of wood peeled from the tree trunk. The 
veneer is glued in crossed layers in order to compensate for the tensions of the wood, 
hence the name “compensated”. From the thickness of 4mm the panels are called “mul-
tilayer”. Their resistance combined with their flexibility and workability make them usable
in the most varied fields. They are among the most widespread in the construction 
field and in high-end carpentry, often used to make structures, furniture or floors.

Un ampia gamma 
per ogni esigenza

Disponiamo di un ampia gamma di compensati e multistrati per soddisfare ogni tipo di 
esigenza di utilizzo finale del nostro cliente.

Ayous, Betulla, Faggio, Film-Faced, Fromager Flessible, Lotofà, 
Meranti, Okoumè, Pino Brasile, Pino Cile,Pioppo

We have a wide range of plywood and multilayers to satisfy every type of 
requirement of our customer.



SFOGLIATI    Rotary Veneers
LAMELLARI   Lamellar

Gli Sfogliati
in varie dimensioni ed essenze
Disponiamo pronti in magazzino, sfogliati in varie dimensioni ed essenze principalmen-
te utilizzati nell’industria del mobile e del compensato. Come si ottiene? Il tronco scor-
tecciato viene centrato sulle sfogliatrice che manda il tronco in rotazione verso una 
lama tagliente fissa, ottenendo così gli “sfogliati” negli spessori desiderati. Successiva-
mente, lo sfogliato viene tagliarinato per ottenere i fogli “a misura” ed infine essicato.

We have ready in stock, peeled in various sizes and essences mainly used in the furniture and 
plywood industry. How do you get it? The barked trunk is centered on the sheeter that sends 
the trunk in rotation towards a fixed cutting blade, thus obtaining the “peeled” in the desired thi-
cknesses. Subsequently, the peeled is cut to obtain the sheets “to measure” and finally dried.

Abete, Betulla, Pioppo, Okoumè

Pannello Lamellare Monostrato
una nuova soluzione industriale

l legno lamellare è un materiale strutturale molto solido e resistente prodotto incollan-
do delle tavole di legno. E’ quindi un materiale composito, costituito essenzialmen-
te di legno naturale, di cui mantiene i pregi (tra i principali ricordiamo l’elevato rappor-
to tra resistenza meccanica e peso ed il buon comportamento in caso di incendio), ma 
è anche un prodotto nuovo, realizzato su scala industriale, che attraverso un procedi-
mento tecnologico di incollaggio a pressione riduce i difetti propri del legno massiccio.

Laminated wood is a very solid and resistant structural material produced by glu-
ing wooden planks. It is therefore a composite material, essentially consisting of 
natural wood, of which it retains the merits (among the main ones we recall the 
high ratio between mechanical strength and weight and good behavior in case 
of fire), but it is also a new product, made on an industrial scale, which throu-
gh a technological process of pressure bonding reduces the defects of solid wood.

Abete, Faggio,  Paulonia, Pioppo



PANNELLI   Panels
TAVOLE   Wooden Boards

I Pannelli
falegnameria, edilizia e imballo
Il “Pannello” è un composto di fibre legnose, di dimensioni diverse a seconda del prodot-
to, incollate tra di loro con adesivi sintetici, ureico/melaninici, poi pressate e consolidate.

The “Panel” is a compound of wood fibers, of different sizes depending on the product, 
glued together with synthetic, urea / melanin adhesives, then pressed and consolidated.

OSB, MDF

Tavolame
in attesa di lavorazione

Il termine Tavolame è usato per indicare il legno nella sua condizione tempo-
ranea intercorrente tra il taglio ed il successivo utilizzo come legno strutturale.

Ayous, Toulipier, Tiglio, Faggio

The term “Tavolame” is used to indicate the wood in its temporary con-
dition between the cutting and the subsequent use as structural wood.




