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COMUNICATO STAMPA 

 
 

• ASSEGNAZIONE GRATUITA DI WARRANT AGLI AZIONISTI, PREZZO DI ESERCIZIO EURO 4,00 

 

• DELEGA ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN 

AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 10.000.000 AD USO ESCLUSIVO DI 

EVENTUALI OPERAZIONI DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE 

 

• IMPORTANTE RIDUZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA e DIVIDEND POLICY 

 

 

Filago, 10 settembre 2018 

 

Neodecortech S.p.A. (la “Società” o “Neodecortech”), 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, riporta alcune precisazioni in merito al 

comunicato stampa dello scorso 29 agosto a seguito di talune richieste di chiarimenti pervenute 

alla Società da alcuni azionisti. 

 

Assegnazione gratuita di warrant 

 

Saranno assegnati gratuitamente, automaticamente e senza necessità di ulteriori richieste, a tutti 

gli azionisti massimi n. 13.101.500 warrant, uno per ogni azione Neodecortech posseduta, ad 

eccezione delle azioni proprie. In caso di esercizio, per ogni quattro warrant posseduti sarà 

possibile sottoscrivere una nuova azione ordinaria Neodecortech. 

L’esercizio dei warrant è previsto in un unico periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino 

all’ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre dell’anno 2020. 

Il prezzo di esercizio dei warrant è fissato a Euro 4,00 per ciascuna azione di compendio. 

 

 

 

Conferimento della Delega per aumento di capitale 

 

Si precisa che la proposta di conferimento di una delega all’organo amministrativo, ai sensi degli 

artt. 2443 e 2420‐ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale scindibile per un 

ammontare complessivo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 10.000.000 

(la “Delega”), in esclusione del diritto di opzione, è idealmente a servizio di operazioni 

straordinarie di crescita per linee esterne (i.e. acquisizioni), in linea con quanto già annunciato al 

mercato in sede di IPO. Tale aumento potrà essere finalizzato anche in operazioni “carta contro 

carta”. 
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Riduzione  della posizione debitoria e dividend policy 

Con riferimento all’esercizio in corso e per quello relativo all’anno 2019, la politica dei 

dividendi approvata prevede, salva la necessaria approvazione da parte dell’assemblea degli 

azionisti, un obiettivo di distribuzione di dividendi non superiore ad Euro 0,153 per azione, 

ossia il dividendo pagato a valere sull’anno 2017. La società ha voluto indicare un limite 

massimo del dividendo per azione, per certificare che la riduzione significativa della PFN è un 

obiettivo fondamentale del piano industriale. 

Luigi Cologni, amministratore delegato ha commentato:”I motivi che ci hanno portato a 

deliberare queste operazioni sono diversi. Ci siamo quotati circa 1 anno fa a Euro 4,00 per azione, 

praticamente al Patrimonio Netto tangibile, e di fatto stiamo dando la “facoltà” ai nostri azionisti 

di preservare la loro quota nella nostra Società a valori ancora prossimi al Patrimonio Netto 

tangibile, soprattutto se consideriamo che abbiamo un obiettivo di un Utile Netto per l’anno 

2018 superiore a Euro 7 milioni (fissato nei parametri delle remedy shares. Inoltre, proprio perché 

vogliamo raggiungere anche ancora un altro obiettivo, oramai prossimo, e cioè quello del 

passaggio su MTA, in caso di esercizio dei warrant saremmo nella condizione di presentarci sul 

Mercato Regolamentato con una Posizione Finanziaria ridotta e con la possibilità di guardare 

ancora con maggiore serenità allo sviluppo sui mercati esteri. 

“Per quanto riguarda l’aumento di capitale” – prosegue Cologni – “non sempre sarà possibile fare 

delle acquisizioni senza sostanziale impiego di cassa o senza un corrispettivo in azioni come quella 

di CorbettaFia . La quale, ricordo, ci darà la possibilità di entrare nel mercato molto promettente 

del laminato europeo e successivamente, grazie all’integrazione delle nostre competenze con 

quelle di CorbettaFia , di ampliare la nostra offerta anche ai prodotti PPLF (Plastic Printed 

Laminated Film) ossia a 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 ha una riconosciuta leadership tecnologica a livello 

europeo. Pertanto, al fine di non andare ad appesantire la nostra Posizione Finanziaria Netta, 

abbiamo la necessità di dotarci di uno strumento che ci permetta di perseguire il nostro obiettivo 

di crescita per linee esterne con flessibilità e velocità. L’aumento di capitale sarà infatti finalizzato 

esclusivamente ad acquisizioni di nuove società che, come CorbettaFia, ci permetteranno di 

perseguire il nostro unico obiettivo: la creazione di valore per i nostri azionisti”.  

Infine, sulla polica dei dividenti Cologni precisa:”L’intento che si intende perseguire, come già 

ribadito, è quello di abbattere in maniera rilevante la Posizione Finanziaria Netta, senza privare i 

nostri azionisti di un rendimento comunque costante”.  

 

 

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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Per maggiori informazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     * * * 

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. 

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 

http://www.neodecortech.it/
mailto:info@neodecortech.it
mailto:neodecortech@bper.it
mailto:investor.relations@neodecortech.it

	COMUNICATO STAMPA

