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COMUNICATO STAMPA 

 

Neodecortech – Avvio programma di acquisto di azioni proprie 
 

Filago, 2 gennaio 2018 

 

Neodecortech S.p.A. (“NDT” o la “Società”), leader in Italia nella produzione di  carte 
decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior 
design, quotata sull’ AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“ AIM 
Italia”) dallo scorso 26 settembre, comunica che il Consiglio di Amministrazione in 
data odierna ha deliberato di avviare un programma di acquisto e vendita di azioni 
proprie (il “Programma”) in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 23 
giugno 2017 che aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di 
azioni ordinarie della Società. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni 
e avere ad oggetto un numero massimo di azioni proprie che, tenuto conto anche 
delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società 
dalla stessa controllare, non sia complessivamente superiore al limite del 5% del 
capitale sociale. Gli acquisti che potranno avere ad oggetto solo azioni interamente 
liberate, saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato , costituendo una riserva azioni proprie e 
comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di 
legge.  

La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie è stabilita per 
un periodo di diciotto mesi a partire dal 23 giugno 2017, data in cui l'Assemblea ha 
adottato la relativa deliberazione; la durata dell'autorizzazione alla disposizione 
delle medesime azioni è senza limiti temporali. 

L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un corrispettivo unitario non 
inferiore nel minimo del 7% (sette per cento) e non superiore nel massimo del 7% 
(sette per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di 
mercato del giorno precedente per un controvalore massimo di complessivi Euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00), comunque nel rispetto della parità di 
trattamento degli azionisti. Gli acquisti inerenti all’attività di sostegno della liquidità 
del mercato o all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli 
saranno effettuati anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di 
mercato di cui all’art. 180 comma 1°, lett. c), del D. Lgs. 58/1998. A tal fine la Società 
ha conferito incarico ad un intermediario finalizzato all’esecuzione di tutto o parte 
del programma. 

Il programma ha le finalità di  

- costituire un c.d. “magazzino” titoli ai sensi delle prassi di mercato vigenti per 
tempo individuate dall’Autorità di Vigilanza;  

- procedere eventualmente a scambi azionari nell’ambito di operazioni strategiche 
coerenti con le linee di politica aziendale che la Società intende perseguire. 
 

L'acquisto di azioni proprie è, inoltre, preordinato a un eventuale utilizzo efficiente 
della liquidità nonché a dotare la Società di un'opportunità strategica di 
investimento.  
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Le azioni proprie acquistate nell’ambito del  Programma potranno pertanto essere 
alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi 
modalità ritenuta opportuna in coerenza con le finalità che la Società intende 
perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 

 

Neodecortech S.p.A 

Neodecortech è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del 
flooring utilizzati nel settore dell’interior design. L’attività del Gruppo si concretizza nella produzione 
di soluzioni complete e tecnologicamente all’avanguardia per la realizzazione di progetti di interior 
design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla 
gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l’impregnazione, fino al 
prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 51 prodotti 
divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; 
PPF o LVT.(www.neodecortech.it).  

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778  
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* * * 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere 
o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a 
restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non 
può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo 
comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza 
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni 
applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US 
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra 
giurisdizione.  

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né 
altrove.  
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