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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Cessione crediti e aggiornamento della Posizione Finanziaria 

Netta 

 

• Esecuzione del contratto per la cessione di crediti pro 

soluto nei confronti del GSE tra la controllata Bio Energia 

e Banca Sistema 

• PFN di Gruppo in miglioramento (-18,3 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2017) 

 

 

 
Filago, 5 ottobre 2017  

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, 

coerentemente con quanto dichiarato nel Documento di Ammissione e  

riportato negli “Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre” del 

comunicato diffuso al mercato lo scorso 29 settembre relativo alla relazione 

finanziaria consolidata al 30/06/2017, durante i mesi di agosto e di settembre 

2017 è stata data esecuzione al contratto sottoscritto in data 2 agosto 2017  

tra la controllata Bio Energia Guarcino e Banca Sistema avente ad oggetto la 

cessione di crediti pro soluto vantati da BEG nei confronti del GSE derivanti 

dalla Convenzione GRIN (il “Contratto”). 

 

Anche in seguito all’esecuzione di tale operazione la posizione finanziaria netta 

registrata al 30 settembre u.s. è pari a Euro 42,4 milioni, in sensibile 

miglioramento rispetto agli Euro 60,7 milioni registrati nel bilancio semestrale 

pro forma al 30 giugno 2017. Tale rilevante risultato è ottenuto sia grazie ai 

proventi netti degli aumenti di capitale effettuati in sede di IPO, con un 

contributo positivo pari a circa Euro 11,6 milioni, sia a seguito della gestione 

ordinaria, con un contributo pari a circa Euro 6,8 milioni, di cui Euro 1,6 milioni 

riferibili al citato Contratto.  

 

Il dato della posizione finanziaria netta al 30 settembre 2017 non è stato 

oggetto di revisione contabile. 
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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  

 

 

Per maggiori informazioni. 

Nominated Adviser (Nomad)  Investor Relator    

Advance SIM S.p.A.   Neodecortech S.p.A. 

T +39 02 3657 4590   T +39 035 99 63 02 

F +39 02 9544 1370   F +39 035 99 52 25  

Massimo Grosso   Marco Giussani 

C +39 327 9031218   C +39 340 2391966 

massimo.grosso@advancesim.it  investor.relations@neodecortech.it 

                                          www.advancesim.it    www.neodecortech.it 

 

 

 

* * * 

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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