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COMUNICATO STAMPA 

• NEODECORTECH CONFERMA LA LEADERSHIP IN EUROPA NEI DECORI DEI

MATERIALI PLASTICI

COMPLETATO IL DESIGN DEL NUOVO PRODOTTO PPLF (Plastic Printed Laminated 

Film)  CHE VERRA’ AFFIANCATO AL PPF (Plastic Printed Film)  PER IL SETTORE DELL’LVT 

(Luxury Vinyl Tile) 

Filago, 20 Dicembre 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, comunica di aver completato in data odierna le attività di design 

industriale del nuovo prodotto PPLF (Plastic Printed Laminated Film).  

Il PPLF fa parte della famiglia dei nuovi prodotti laminati, ottenuti dall’unione di un film 

PVC stampato (denominato PPF) e di un film PVC trasparente, successivamente goffrati 

e laccati, posati nel caso del PPLF su una base legno mentre nel caso PPLF+ su base 

plastica, già utilizzati per la produzione di pavimenti LVT (Luxury Vynil Tiles), dove il 

Gruppo Neodecortech ha una riconosciuta leadership tecnologica a livello europeo. 

In particolare il prodotto PPLF consente ai clienti di avere un miglioramento in termini 

di qualità del prodotto, senza dover necessariamente rinunciare alle vecchie linee di 

produzione, creando quindi le condizioni per una maggior e più rapida diffusione del 

decoro su plastica. Il segmento di mercato dell’LVT è stimato in 71 milioni di metri 

quadri in Europa ed in 106 milioni di metri quadri negli Stati Uniti (fonte: MMFA 

Association 2017).  

Si rammenta che PPF e PPLF per l’LVT sono i prodotti a più alta marginalità del Gruppo 

Neodecortech. 

I ricavi stimati per il 2019 su queste due tipologie di prodotti sono attesi in forte 
incremento in un range compreso tra Euro 13 milioni e Euro 15 milioni, rispetto a 
Euro 5,5 milioni previsti per il 2018.

Luigi Cologni, amministratore delegato, ha comunicato che: ”Grazie all’acquisizione 

del ramo di azienda da Corbettafia Srl avvenuta lo scorso 1 settembre, Neodecortech 

ha acquisito la possibilità di ampliare la propria offerta ai prodotti PPLF. Questo 

prodotto ci consentirà di accedere meglio e di più al mercato fortemente in crescita 

dell’LVT ossia di quel segmento del pavimento che sta via via diventando molto 

popolare in particolare per usi commerciali (hotel, aeroporti, stazioni, ecc.). Un 

segmento di mercato che, oltre ad essere in forte crescita, garantisce anche una 

ottima marginalità.  
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Tali prodotti, inoltre, sono molto meno sensibili al cambio di ciclo economico rispetto 

ad altri materiali per il flooring (ie. ceramica, materiali naturali) legati al mondo 

immobiliare perché tipicamente utilizzati nelle ristrutturazioni edilizie sia di privati 

sia commerciali.  

Per quanto sappiamo rispetto alla concorrenza, possiamo anche affermare che il 

numero dei nostri decori per i film plastici rappresentano il più grande numero di 

decori a livello europeo su questi materiali e dunque guardiamo al 2019 con grande 

fiducia per questa tipologia di prodotti.” 

Neodecortech Spa 

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 oltre 50 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe 

decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF per  LVT. (www.neodecortech.it).  
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* * *

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. 
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