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Matilde Carcano, una delle prime donne imprenditrici
d’Italia, fonda ICMA.
A Lipsia in Germania acquista la prima macchina
patinatrice.
Nella carta, che ancora oggi porta il suo nome, vi è la sua
interpretazione dello stile di quel periodo.
1956
Con la morte di Matilde e la definitiva entrata in azienda
della figlia Elena Bianchi e del marito Luigi Buzzi ha inizio
una stagione di forti innovazioni per migliorare tecnologie,
processi e prodotti. Viene creato un laboratorio interno per
la realizzazione di carte sempre più sofisticate (patinate,
bicolorate, vellutate) e per una gamma di oltre duecento
tipi di prodotti.
Anni ’70
ICMA inizia le prime collaborazioni con prestigiosi marchi;
crea la sua “cucina colori”, reparto in cui autoproduce
pigmenti e patine per un sempre più ampio spettro di
nuances, risultati tattili e visivi, prodotti eco-compatibili.
Anni ’80

Cominciano le prime collaborazioni con le case di Moda.
ICMA realizza trattamenti speciali su carta anche in settori
molto diversi tra loro.
Alla divisione carte estetiche si affianca quella delle carte
tecniche.
Anni ’90 - 2000
Vent’anni di collaborazioni con le case di moda portano
ICMA a produrre carte effetto pelle con colori innovativi:
verde acido, geranio, lavanda, fucsia, limone, blu Cina.
Alla grammatura da rivestimento vengono affiancate,
inoltre, le carte per shopper e le prime lavorazioni su
cartoncino.
Oggi
ICMA è “Eco-Chic”: si impegna a realizzare prodotti e
processi eco-sostenibili.
Ha la certificazione FSC. Autoproduce il 90% del fabbisogno
energetico con fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici),
ricicla tutte le acque di produzione, riduce il fabbisogno
idrico, utilizza materie prime eco sostenibili prive di cloro,
metalli pesanti e ftalati.
………………………
A Matilde Carcano è dedicata la piazza a Mandello, situata
proprio di fronte alla ditta da lei fondata nel 1933.
Nel 2014 l’Archivio Comunale Memoria Locale, all’interno
del suo progetto “Le vie di Mandello ci ricordano …”, ha
predisposto una targa a lei dedicata.

Matilde Carcano è infatti la prima donna imprenditrice
mandellese; è inoltre l’unica donna a cui sia stato fino ad
ora intitolato un luogo (piazza o via o giardino).

