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COMUNICATO STAMPA 
 

 Sottoscritto il Contratto per l’acquisizione del ramo di azienda da Corbetta FIA S.r.l. 
 

Filago, 2 agosto 2018 
 
Neodecortech S.p.A. (la “Società”), società a capo del Gruppo italiano leader nella 
produzione di carta decorativa per l’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”) dal 26 settembre 2017, comunica che, con riferimento 
all’operazione per l’acquisto del ramo di azienda da Corbetta FIA S.r.l. (l’“Operazione”) già 
comunicata al mercato in data 25 luglio 2018, in data odierna le parti hanno sottoscritto il 
relativo contratto. 
 
Il corrispettivo per l’acquisizione è stato fissato in massimi Euro 200.000, che include anche 
debiti bancari valutati al 31 maggio 2018 per Euro 2,3 milioni, fermo restando che  
l’efficacia del contratto è subordinata all’espletamento della procedura di consultazione 
sindacale nei confronti dei dipendenti di Corbetta FIA.  
 
Come già evidenziato nel comunicato stampa del 25 luglio 2018, l’Operazione permetterà 
alla Società, da subito, di entrare nel mercato del laminato europeo, integrando un 
fatturato su base annua di Euro 8 milioni con una marginalità a livello di EBITDA, senza 
considerare le sinergie, pari a circa il 5%. La valenza strategica che ha motivato 
l’Operazione risiede nel fatto che, grazie all’integrazione delle proprie competenze con 
quelle di Corbettafia, il Gruppo potrà  ampliare la propria offerta anche ai prodotti PPLF 
(Plastic Printed Laminated Film) ossia di quei nuovi prodotti laminati ottenuti dall’unione di 
un film pvc stampato e di un film pvc trasparente, successivamente goffrati e laccati, 
utilizzati per la produzione di pavimenti LVT, dove il Gruppo Neodecortech vanta una 
riconosciuta leadership tecnologica a livello europeo. L’Operazione comporta quindi 
l’acquisizione di un know how specifico e di parte dei relativi macchinari. Il prodotto PPLF 
ha marginalità attese in linea con quelle dei pavimenti LVT e quindi si collocherà tra i 
prodotti a più alta marginalità del Gruppo. 

 
La Società comunicherà al mercato, nei termini di legge, il verificarsi delle citate condizioni 
sospensive e pertanto l’efficacia dell’Operazione entro il termine del 31 agosto 2018.  
 
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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Nominated Adviser (Nomad) 

BPER Banca S.p.A. 

neodecortech@bper.it 

051-2756537 

www. bper.it 

Investor Relator  

Neodecortech S.p.A.  

T +39 035 99 63 02 

F +39 035 99 52 25 

Marco Giussani 

C +39 340 2391966 

investor.relations@neodecortech.it 

www.neodecortech.it 
 
 

                     * * * 

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or 
an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such 
offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise 
prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United 
States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or 
sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the 
applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. 
The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US 
Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any 
other jurisdiction. There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the 
United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere. 


