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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Approvati il Progetto di Bilancio d’Esercizio di Neodecortech e il Bilancio Consolidato 

relativi all’esercizio 2018 

 

Risultati mai raggiunti prima a livello di crescita e di redditività per il Gruppo 

Neodecortech: Ricavi +6%, EBITDA adj +25%, Utile adj +52%. 

 

•  EBITDA adj pari a Euro 19 milioni (EBITDA margin adj 14,5% su Ricavi) al 31 

dicembre 2018 (Euro 15,2 milioni EBITDA proforma adj al 31.12.2017). 

 

• Utile netto consolidato adjusted pari a Euro 7,3 milioni, +2,5 milioni di Euro 

rispetto agli Euro 4,8 milioni del proforma adj al 31.12.2017. 

 

• Indebitamento Finanziario Netto in miglioramento. 

 

• Proposta dividendo: Euro 0,153 per azione con yield del 4,1%. 

 

• Prevista approvazione del nuovo piano industriale entro giugno 2019. 

 

 

Filago, 26 marzo 2019 

Neodecortech S.p.A., società a capo del gruppo italiano leader nella produzione di 

carta decorativa per l’interior design, comunica che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data 26 marzo 2019, ha esaminato ed approvato il progetto di Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2018, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 

2018 redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).  

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare l’Assemblea 

ordinaria dei Soci in data 30 aprile 2019, in unica convocazione, per deliberare, tra 

l’altro, sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato ed approvato in data odierna 

la Relazione sul governo societario.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, infine, il prospetto per le Remedy 

Shares la cui validità è sospensivamente condizionata all’approvazione da parte 

dell’assemblea dei soci del 30 aprile p.v. del bilancio di esercizio nonché alle attività 

di controllo dell’agente incaricato per il calcolo, EpYon Audit & Consulting. 

Premesso quanto sopra, e dunque in assenza di modifiche, non saranno 

riconosciute le Remedy Shares per l’anno 2018 dal momento che dal documento 

approvato dal Consiglio di Amministrazione risulta l’avvenuto superamento dei 

parametri di Utile Netto ed EBITDA consolidati previsti per il 2018 dal Meccanismo 

di Protezione descritto nel Documento di Ammissione pubblicato alla data di inizio 

http://www.neodecortech.it/
mailto:info@neodecortech.it


Neodecortech S.p.A. 
Via Provinciale, 2 
24040 Filago, Bergamo 

tel  +39 035996111 
fax +39 035995225 
Capitale Sociale euro 16.203.000,00 iv 

C.F. e R.I. 00725270151 
P.IVA IT 02833670165 
R.E.A. 193331 

www.neodecortech.it 
info@neodecortech.it 

      
 

 

 

 

  

negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, per la eventuale 

distribuzione delle Remedy Shares.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, infine, di approvare la proposta, da 

formulare all’assemblea dei soci, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all’acquisto e alla 

successiva disposizione di azioni proprie, entro il termine di 18 mesi dalla delibera 

assembleare, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie 

Neodecortech S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle 

società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale 

sociale della Società, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad 

Euro 2.000.000,00. 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI SU BASE 

CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2018 

Il valore della produzione consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 si è 

attestato ad Euro 133,8 milioni, con un incremento del 2,7% rispetto a quello 

dell’anno precedente pari ad Euro 130,3 milioni. 

 

Il margine operativo lordo consolidato adjusted (EBITDA adjusted) è stato pari a 

Euro 19 milioni (incidenza del 14,2% sul valore della produzione consolidato al 31 

dicembre 2018), con un incremento di Euro 3,8 milioni rispetto al dato proforma 

adjusted 2017 (Euro 15,2 milioni). 

 

Analogamente, l’utile netto consolidato adjusted al 31 dicembre 2018 è stato pari 

a Euro 7,3 milioni, + 52% rispetto agli Euro 4,8 milioni al dato proforma adjusted al 

31 dicembre 2017.  

 

L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembre 2018 è stato pari a Euro 

44,3 milioni, in miglioramento di Euro 2,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 

46,9 milioni) pur tenendo conto di Euro 7,7 circa milioni di investimenti effettuati. 

Tale indebitamento finanziario netto è comprensivo della quota di indebitamento 

finanziario dovuto all’acquisizione del ramo di azienda, effettuata in data 31 agosto 

2018 dalla società CorbettaFia S.r.l., per un valore pari ad Euro 1,2 milioni. Al netto 

di tale posta, l’indebitamento finanziario netto adjusted (PFN Adj) sarebbe pertanto 

stato pari a Euro 43,1 milioni, con un miglioramento - a parità di perimetro - per 

Euro 3,8 milioni.  

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il quadro macroeconomico in generale è in continuità con l’ultima parte del 2018 e 

in contrazione rispetto alla prima parte dell’anno passato. Tuttavia, sono previsti 

programmi di sviluppo a supporto dell’incremento del fatturato e dei miglioramenti 

della marginalità legata all’incremento della produttività, oltre che alla graduale 

introduzione nel mercato del nuovo prodotto PPLF (Plastic Printed Laminated Film) 
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della famiglia dei prodotti plastici (commercializzati con il marchio PLANA) ossia di 

quella famiglia di prodotti a più elevate prospettive di crescita e di marginalità tra 

quelli offerti dal Gruppo.  

A livello di prezzi delle materie prime alla base della produzione della carta nel 

primo trimestre 2019, si segnala che la cellulosa ha mostrato timide riduzioni di 

prezzo mentre per il biossido di titanio, a fronte di una lieve riduzione nel IV 

trimestre 2018 e, appunto, nel primo trimestre dell’anno in corso, le quotazioni 

annunciate dai fornitori per il II quarter sono nuovamente moderatamente al rialzo. 

Per quanto riguarda il grasso animale, invece, si continuano ad osservare quotazioni 

piuttosto interessanti che si prevede si manterranno all’attuale livello sino alla fine 

del I semestre del 2019. 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il prossimo 30 aprile 2019, alle ore 11.00, in unica 

convocazione, presso la sede legale della Società in Filago (BG), via Provinciale 2, 

che sarà chiamata per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’Ordine del 

Giorno: 

1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e 

presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2) proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie anche per il 

tramite di offerte pubbliche di acquisto ai sensi e per gli effetti degli articoli 

2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto 

Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento 

Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

In particolare il Consiglio di Amministrazione, a fronte di un utile netto di 

Neodecortech S.p.A. pari a Euro 6,0 milioni, sottopone all’Assemblea una proposta 

di distribuzione di un dividendo di circa Euro 2 milioni in totale e ad Euro 0,153 per 

azione, per il quale si propone la data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e la data 

di pagamento a partire dal 22 maggio 2019 (record date 21 maggio 2019). Il dividend 

yield calcolato sul prezzo di chiusura al 25 marzo è pari al 4,15% 

 

L’Amministratore delegato Luigi Cologni ha dichiarato: “Siamo orgogliosi per questi 

risultati, in linea con le nostre attese e, al contempo, i migliori della storia del 

Gruppo, in un anno che ha anche mostrato qualche calo a livello di settore. I risultati 

aggregati delle tre società del Gruppo Neodecortech non erano mai stati così 

rilevanti come nel 2018, considerando gli ultimi 20 anni. La nostra performance va 

misurata anche in termini relativi a quello che ha fatto la concorrenza europea, che 

ha avuto in generale una contrazione di marginalità e cali di fatturato. Contiamo di 

proseguire con questa strategia, che già ci premia, anche nel 2019 e di migliorare 
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grazie anche all’acquisizione del ramo d’azienda di CorbettaFia completata a fine 

agosto 2018, che ci consentirà di entrare più a fondo del mondo dei materiali 

resilienti per il flooring, proprio grazie alla possibilità di fornire tali prodotti. Siamo 

stati in linea con gli obiettivi anche per quanto riguarda la riduzione 

dell’indebitamento, nonostante gli importanti investimenti effettuati, e ora stiamo 

già lavorando al nuovo piano industriale, la cui approvazione è prevista entro 

giugno, anche in vista del possibile passaggio sul mercato regolamentato, che potrà 

dare ulteriore impulso e ragione di una crescita anche per linee esterne.” 

 

*** 

 

L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del 

pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materie 

all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 

sul sito internet www.neodecortech.it. 

 

 

Si allegano: 

 

• i prospetti di Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto 

Finanziario di Neodecortech S.p.A. al 31 dicembre 2018; 

• i prospetti dello Stato Patrimoniale consolidato, del Conto Economico 

consolidato e del Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2018, 

redatti secondo i principi contabili internazionali.  

 

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si 

tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte 

della Società di Revisione né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il 

progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 sarà disponibile nei termini di legge presso 

la sede sociale. 

 

 

Nel presente comunicato stampa vengono utilizzati alcuni “Indicatori alternativi di 

performance” non previsti dai principi contabili di riferimento IAS/IFRS adottati 

dall'Unione Europea (EBITDA Adjusted, Utile netto Adjusted, Posizione Finanziaria 

Netta Adjusted) per il cui significato si rinvia alla relazione sulla gestione al 31 dicembre 

2018. Si segnala che i criteri di determinazione di tali indicatori applicati da 

Neodecortech potrebbero non essere omogenei a quelli adottati da altre società o 

gruppi e, pertanto, le misure non-GAAP sopra riportate potrebbero non essere 

comparabili con quelle determinate da questi ultimi. Si segnala che l’Utile Netto 

Adjusted è calcolato in conseguenza dell’EBITDA Adjusted. 
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Stato Patrimoniale Neodecortech S.p.A. al 31/12/2018 vs 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

in migliaia di euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 DELTA

-                                   -                                  

Crediti commerciali 8.330 9.110 (781)

Crediti Commerciali Intercompany 41 3 37

Rimanenze 8.392 6.349 2.043

Debiti commerciali (6.412) (3.692) (2.720)

Debiti Commerciali Intercompany 0 (10) 10

CCN Operativo 10.350 11.760 (1.410)

Altri crediti correnti 206 98 108

Credito per Consoldato Fiscale 0

Crediti tributari 627 586 41

Altri debiti correnti (3.050) (2.225) (825)

Debiti tributari (461) (357) (104)

Debito per Consolidato Fiscale (472) (207) (265)

Capitale Circolante Netto 7.200 9.655 (2.455)

0

Immobilizzazioni materiali 24.559 21.684 2.876

Immobilizzazioni immateriali 543 303 240

Immobilizzazioni Finanziarie 21.957 19.007 2.950

Attività attivita' Finanziarie 0 0 0

Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN 1.217 1.185 32

Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN - IC 17.582 8.328 9.254

Altre attività non correnti 9 9 0

Attivo immobilizzato 65.867 50.515 15.352

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (1.315) (1.312) (3)

Fondi rischi e oneri 0

Imposte differite attive e passive (1.927) (1.892) (35)

Capitale Investito Netto 69.826 56.967 12.859

0

Patrimonio Netto (58.735) (54.115) (4.620)

0

Disponibilità liquide 4.792 3.656 1.135

Altri crediti finanziari correnti 868 (868)

Altri crediti finanziari correnti IC 1.763 13.567 (11.804)

Passività finanziarie correnti verso banche (1.820) (3.398) 1.578

Passività finanziarie correnti verso altri finanziatori (750) 750

Passività finanziarie correnti IC 0

Passività finanziarie non correnti verso banche (10.080) (11.318) 1.239

Passività finanziarie non correnti IC 0

Passività finanziarie non correnti verso altri finanziatori (5.745) (5.476) (269)

Indebitamento Finanziario Netto (11.091) (2.851) (8.239)

0

Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto 69.826 56.967 12.859
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Conto Economico Neodecortech S.p.A. al 31/12/2018 vs 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 

DICEMBRE 

 % sui 

Ricavi 

 31 

DICEMBRE 

 % sui 

Ricavi Variazioni Var %

in migliaia di euro

Ricavi delleVendite e delle Prestazioni 50.891 100% 43.825 100% 7.066 16,1%

Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione semilavorati e prodotti finiti
528

1%
386

1%
142

36,9%

Altri Ricavi 1.136 2% 695 2% 441 63,4%

Consumo Materie prime sussidiarie e di consumo 28.680 56% 24.301 55% 4.379 18,0%

Costo del Personale 8.861 17% 8.358 19% 502 6,0%

Ammortamenti 2.356 5% 2.157 5% 199 9,2%

Accantonamenti 0 0% 0 0% 0 0,0%

Altre Spese Operative 8.316 16% 6.587 15% 1.729 26,2%

Risultato Operativo 4.342 9% 3.502 8% 839 24,0%

Proventi Finanziari 3.207 6% 3.405 8% (198) -5,8%

Oneri Finanziari 781 2% 1.076 2% (295) -27,4%

Risultato Ante Imposte 6.767 13% 5.832 13% 936 16,0%

Imposte sul reddito 738 1% 352 1% 386 109,8%

Risultato dell'esercizio 6.030 12% 5.480 13% 550 10,0%

Altre componenti di conto economico complessivo
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Rendiconto Finanziario Neodecortech S.p.A. al 31/12/2018 vs 31/12/2017 

 

 

 

 

31 DICEMBRE 2018 31 DICEMBRE 2017

in migliaia di euro

Utile (perdita) di esercizio 6.030 5.480

Imposte sul reddito 696                          351                        

Imposte differite /(anticipate) 41                            

Interessi passivi/(interessi attivi) 136                          587                        

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (5) 138                        

1  Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul 

reddito, interessi, 6.909                 6.419                

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto:

Accantonamento TFR 31                            

Accantonamenti altri fondi 46                           

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.356 2.157                     

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari (2.203) (2.938)

2  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 7.084                 5.863                

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 2.984                       3.443                     

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Intercompany

Decremento/(incremento) delle rimanenze (904) (181)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 707                          979                        

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori Intercompany

Decremento/(incremento) altri crediti (149) (272)

Incremento/(decremento) altri debiti 673 (324)

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.095                     

3  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 10.394               10.424              

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (136) (587)

(Imposte sul reddito pagate) (738) (352)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) (52) (612)

(Utilizzo dei fondi tfr) (135)

4  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 9.333                 8.873                

-                           
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A  Flusso finanziario della gestione operativa 9.333                 8.873                

-                           

Immobilizzazioni materiali (3.209) (1.838)

(Investimenti) (3.209) (1.838)

Disinvestimenti 111

Immobilizzazioni immateriali (369) (191)

(Investimenti) (369) (191)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (16.090)

finanziamenti concessi

B  Flusso finanziario dell attività di investimento (3.577) (18.008)

Mezzi di terzi (2.507) 2.329

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (4.635) 451

Accensioni finanziamenti 11.929

Rimborsi Finanziamenti (777) (10.051)

Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche

Passività finanziarie verso altri finanziatori (481)

Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori 3.386

Mezzi propri (2.114) 11.403

Aumento capitale sociale 11.403

Cessione (acquisto) di azioni proprie (94)

Altre variazioni patrimonio netto (2.020) (1.000)

C  Flusso finanziario dell attività di finanziamento (4.621) 12.731

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.135 3.595

Disponibilità liquide al 1° Gennaio 3.656 61

Disponibilità liquide al 31 dicembre 4.792 3.656

. 1.135                       3.595                     
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Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2018 vs 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta to Pa trimonia le Consolida to Ricla ssifica to 

(mig lia ia  di Euro)

31 dicembre 

2018

31 dicembre 

2017
Delta

Crediti commerciali 24.052 26.333 (2.281)

Rimanenze 35.948 32.127 3.821

Debiti commerciali (33.176) (33.597) 421

CCN Operativo 26.824 24.863 1.961

Altri crediti correnti 5.761 6.895 (1.134)

Altri debiti correnti (4.260) (3.599) (660)

Debiti tributari (1.859) (1.220) (639)

Capitale Circolante Netto 26.466 26.938 (472)

Immobilizzazioni materiali 76.675 72.563 4.112

Avviamento 1.293 (1.293)

Immobilizzazioni immateriali 3.451 3.280 171

Altre attività Finanziarie 2.199 2.074 125

Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN 1.662 1.665 (3)

Altre attività non correnti 37 - 37

Attivo immobilizzato 84.023 80.874 3.149

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (2.867) (2.905) 37

Fondi rischi e oneri (456) (457) 1

Imposte differite attive e passive (4.252) (3.512) (740)

Capitale Investito Netto 102.916 100.939 1.977

Patrimonio Netto 58.603 54.029 4.574

Disponibilità liquide (6.489) (6.104) (386)

Altri crediti finanziari correnti (868) 868

Passività finanziarie correnti 20.654 22.048 (1.394)

Passività finanziarie non correnti 30.149 31.834 (1.685)

Indebitamento Finanziario Netto 44.314 46.910 (2.595)

Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario 

Netto
102.916 100.939 1.977

1
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Conto Economico Consolidato 31/12/2018 vs Proforma al 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI CONSOLIDATI IN MIGLIAIA DI EURO

31 DICEMBRE 

2018

% SUI 

RICAVI

31 DICEMBRE 

2017

% SUI 

RICAVI
 Variazione DELTA %

130.943     100,0% 123.497     100,0% 7.446 6,0%

275                0,2% 2.519             2,0% (2.244) (89,1%)

2.437             1,9% 3.998             3,2% (1.561) (39,0%)

133.655     102,1% 130.014     105,3% 3.641 2,8%

(77.194) 59,0% (79.366) 64,3% 2.173 (2,7%)

(20.530) 15,7% (17.989) 14,6% (2.541) 14,1%

35.931       27,4% 32.659       26,4% 3.272 10,0%

(17.980) 13,7% (17.490) 14,2% (490) 2,8%

17.951       13,7% 15.169       12,3% 2.782 18,3%

(7.157) 5,5% (6.296) 5,1% (861) 13,7%

-                 0,0% -                 0,0% - 0,0%

10.794       8,2% 8.873         7,2% 1.921 21,7%

(209) 0,2% (942) 0,8% 733 (77,9%)

10.586       8,1% 7.931         6,4% 2.655 33,5%

(2.906) 2,2% (2.968) 2,4% 62 (2,1%)

(57) 0,0% 220                0,2% (277) (126,0%)

7.623         5,8% 5.183         4,2% 2.440 47,1%

(1.593) 1,2% (1.120) 0,9% (473) 42,2%

6.030         4,6% 4.063         3,3% 1.967 48,4%

Margine Operativo lordo prima degli eventi non ricorren

Ammortamenti

Accantonamenti

Rusultato Operativo prima degli eventi non ricorrenti

Valore Aggiunto prima degli eventi non Riccorrenti

Costo del Personale

Altre Spese Operative

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 

semilavorati e prodotti finiti
Altri Ricavi

Valore della Produzione

Consumo Materie prime sussidiarie e di consumo

Risultato dell'esercizio

Componenti non Ricorrenti

Risultato Operativo

Componenti Finanziari

Proventi e Oneri su Cambi

Risultato Ante Imposte

Imposte sul reddito
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Rendiconto finanziario consolidato al 31/12/2018 vs Proforma al 31/12/2017 

 

 

 

 

31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

in migliaia di euro

Utile (perdita) di esercizio 6.030 5.480

Imposte sul reddito 1.381 931

Imposte differite /(anticipate) 212

Interessi passivi/(interessi attivi) 2.963 1.849

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (5) 138

1  Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, 

interessi,
10.590

8.260                  

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto:

Accantonamento TFR 34

Accantonamenti altri fondi 139

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.157 4.321

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari 1.358

2  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 19.139 12.720

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.699 9.106

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti intercompany

Decremento/(incremento) delle rimanenze (2.682) (4.597)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (2.185) 3.883

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori intercompany

Decremento/(incremento) altri crediti 1.880 (2.499)

Incremento/(decremento) altri debiti (576) (5.745)

Altre variazioni del capitale circolante netto (137) (2.716)

3  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 19.137 10.152

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.693) (1.849)

(Imposte sul reddito pagate) (265) (827)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) (546) (612)

(Utilizzo dei fondi tfr) (178)

4  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 16.455 6.864

http://www.neodecortech.it/
mailto:info@neodecortech.it


Neodecortech S.p.A. 
Via Provinciale, 2 
24040 Filago, Bergamo 

tel  +39 035996111 
fax +39 035995225 
Capitale Sociale euro 16.203.000,00 iv 

C.F. e R.I. 00725270151 
P.IVA IT 02833670165 
R.E.A. 193331 

www.neodecortech.it 
info@neodecortech.it 

      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Flusso finanziario della gestione operativa 16.455 6.864

Immobilizzazioni materiali (6.868) (4.461)

(Investimenti) (6.868) (4.461)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali (860) (3.184)

(Investimenti) (860) (3.184)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

finanziamenti concessi

B  Flusso finanziario dell attività di investimento (7.728) (7.645)

Mezzi di terzi (6.245) (3.051)

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.559) (4.927)

Accensione Finanziamenti 1.128 11.928

Rimborso finanziamento (1.926) (10.052)

Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche (1.283)

Passività finanziarie verso altri finanziatori (3.314)

Passività finanziarie verso IC

Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori 710

Variazione crediti finanziari verso intercompany

Mezzi propri (2.096) 10.403

Aumento capitale sociale 11.403

Cessione (acquisto) di azioni proprie (94)

Altre variazioni patrimonio netto (2.002) (1.000)

C  Flusso finanziario dell attività di finanziamento (8.341) 7.352

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 386 6.572

Disponibilità liquide 1 gennaio 2017 Neodecortech 61
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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 

Codice ISIN Warrant: IT0005346785 

 

                                 Per maggiori informazioni:  

 

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. 
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