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COMUNICATO STAMPA 

 

MG Value Track pubblica l’ Initiation of Coverage su Neodecortech 

S.p.A.. 

 

Filago, 25 ottobre 2017 

 

MG Value Track ha oggi reso disponibile l’ Initiation of Coverage sulla Società 

basata sui dati 2016 e sul forecast 2017. 

La stessa è resa disponibile anche sul sito della Società, www.neodecortech.it, alla 

sezione Presentazioni - Analisi. 

 

 

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.  

mailto:info@neodecortech.it
http://www.neodecortech.it/
http://www.neodecortech.it/
mailto:massimo.grosso@advancesim.it
http://www.advancesim.it/

