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COMUNICATO STAMPA 

Approvazione della relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 

di Neodecortech 

 

 

• MARGINALITA’ IN AUMENTO  

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO IN DIMINUZIONE 

• BUDGET 2018: CONFERMATI I TARGET PARAMETRI DELLE REMEDY 

SHARES: EBITDA SUPERIORE AD EURO 17 MLN E UTILE NETTO 

SUPERIORE AD € 7 MLN 

 

• Fatturato consolidato superiore ai 67 milioni di Euro (+7,5% 

rispetto al 30 giugno 2017); 

• EBITDA adjusted consolidato pari a circa 8,7 milioni di Euro 

(+28% rispetto all’EBITDA al 30 giugno 2017); 

• UTILE NETTO consolidato adjusted pari a circa 3,2 milioni di 

Euro (+63% rispetto all’UTILE NETTO al 30 giugno 2017); 
 

 

Filago, 28 settembre 2018  

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”), comunica che 

il Cda riunitosi il 28 settembre ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 

giugno 2018. 

L’A.D. Cologni si dice soddisfatto perché si registra una crescita di fatturato (+7,5%) più 

che doppia rispetto al mercato di riferimento (+3%). I buoni risultati economici 

testimoniano anche il recupero di redditività in seguito all’aggiustamento dei prezzi di 

vendita conseguenti all’incremento del costo di cellulosa e biossido di titanio. 

I ricavi di vendita consolidati al 30 giugno 2018 superano i 67 milioni di euro rispetto ai 

62,5 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2017, dovuta essenzialmente 

alla crescita della divisione “Carta Decorativa” e della vendita di energia elettrica.  

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato al 30 giugno 2018 è pari a circa 8,1 

milioni di euro (12,2% sul valore dei ricavi consolidati) rispetto ai 6,9 milioni di euro 

realizzati nello stesso periodo del 2017 (11% sul valore dei ricavi consolidati pro-

forma). Si segnala che l’EBITDA adjusted, rettificato per le sopravvenienze attive e 

passive e per l’impatto non monetario relativo alle Stock  

Grant (ca 0,5 milioni di Euro) è pari a 8,7 milioni di Euro (6,8 nel primo semestre 2017) 

con un incremento pari a circa il 28%. 
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L’utile netto consolidato al 30 giugno 2018 è pari a circa 2,7 milioni di euro rispetto ai 

2,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2017. Si segnala che l’Utile Netto 

consolidato adjusted, rettificato similmente all’EBITDA, è pari a 3,2 milioni di Euro  

per l’impatto non monetario relativo alle Stock Grant e alla gestione non 

caratteristica, con un incremento del 63% (2 milioni  nel primo semestre 2017). 

La posizione finanziaria netta consolidata (PFN) al 30 giugno 2018 è pari a circa 53,1 

milioni di euro contro i 60,6 milioni di euro del 30 giugno 2017. 

Continua l’AD  Cologni :“ i dati adjusted di Ebitda e Utile netto del semestre confermano 

che la gestione è correttamente orientata al raggiungimento degli obiettivi che ci 

eravamo dati in termini di remedy shares ( Ebitda>= 17 milioni di Euro e Utile netto >= 

7 milioni di euro)”. 

Infine, conclude Cologni, “i dati del terzo trimestre, ormai chiuso, e le prospettive per 

l’ultima parte dell’anno ci confortano nel sostenere che quanto previsto nelle analisi 

delle ricerche degli analisti indipendenti si confermerà.  

L’aumento del Capitale Circolante è essenzialmente dovuto al ritardo sul fronte degli 

incassi dallo Stato per Bio Energia Guarcino (Credito Iva, incentivo da filiera corta 2017-

2018)”.   

 

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del semestre 

A far data dal 1 settembre 2018 si è conclusa l’acquisizione del ramo di azienda da CorbettaFia 

srl. A giudizio della Società l’Operazione permetterà alla stessa, in una prima fase di entrare 

nel mercato molto promettente del laminato europeo e successivamente, grazie 

all’integrazione delle proprie competenze con quelle di CorbettaFia, di ampliare la propria 

offerta anche ai prodotti PPLF (Plastic Printed Laminated Film) ossia di 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. 

L’Operazione comporta quindi l’acquisizione di un know how specifico e di parte dei relativi 

macchinari. Il prodotto PPLF ha marginalità attese in linea con quelle dei pavimenti LVT, e 

quindi si collocherà tra i prodotti a più alta marginalità del Gruppo. 

 

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A, riunitasi in data 14 settembre 

2018, ha deliberato, tra l’altro, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a 

pagamento, per un importo di massimi complessivi 13.101.500 di euro, comprensivi di 

sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massimo n. 3.275.375 azioni 

ordinarie, prive di indicazione del valore nominale (le “Azioni di Compendio”), destinate 

esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai 

portatori dei “Warrant Neodecortech 2018-2020 (i “Warrant”) da emettersi ed assegnarsi 

gratui-tamente, e senza necessità di ulteriori richiesta, agli azionisti della Società in forza di 

deliberazione dell’Assemblea straordinaria della Società in pari data, nel rapporto di numero 

1 Warrant per ogni numero 1 azione posseduta. 

La medesima Assemblea straordinaria ha determinato, tra l’altro: in 13.101.500 il numero 

massimo di Warrant e in 3.275.375 il numero massimo di Azioni di Compendio da emettere, 

nonché il relativo Prezzo di Sottoscrizione (come infra definito e determinato). 
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Schemi di bilancio semestrale  

Si riportano in basso gli schemi di conto economico consolidato al 30 giugno 2018 con 

il confronto 30 giugno 2017 pro-forma e stato patrimoniale consolidato riclassificato.  

Per gli altri schemi di bilancio e per la relazione della Società di Revisione si rimanda 

alla Relazione finanziaria semestrale consolidata che sarà messa a disposizione sul sito 

della Società. 

 

 

Di seguito il conto economico al 30 giugno 2018 con il confronto al 30 giugno 2017 pro-

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in migliaia di Euro)

30 giugno 

2018
(a)

30 giugno 

2017
(a) variazione variazione %

Vendita prodotti 62.286       92,7 58.071      92,9 4.215       7,3

Servizi 3.473         5,2 2.445        3,9 1.028       42,0

Altri ricavi e proventi 1.437         2,1 2.019        3,2 (582) (28,8)

Totale Ricavi 67.196       100,0 62.536      100,0 4.660       7,5

Var. rimanenze 724 1,1 (447) (0,7) 1.171 (261,9)

Acquisti materie prime,semilavorati, materiali (39.788) (59,2) (36.780) (58,8) (3.008) 8,2

Acquisti imballi (616) (0,9) (639) (1,0) 23 (3,5)

Servizi (9.303) (13,8) (8.374) (13,4) (929) 11,1

Godimento beni di terzi (207) (0,3) (99) (0,2) (108) 109,4

Personale (9.148) (13,6) (8.712) (13,9) (436) 5,0

Altri oneri operativi (680) (1,0) (594) (0,9) (86) 14,5

Totale Costi operativi (59.743) (88,9) (55.198) (88,3) (4.545) 8,2

Margine operativo lordo 8.177 12,2 6.891 11,0 1.286 18,7

Ammortamenti imm. Immateriali (449) (0,7) (160) (0,3) (289) 180,5

Ammortamenti imm. Materiali (3.053) (4,5) (2.831) (4,5) (222) 7,8

Svalutazioni (19) -             -            -            (19) 100,0

Risultato operativo 4.656 6,9 3.900 6,2 756 19,4

Proventi finanziari 118 0,2 321 0,5 (203) (63,3)

Oneri finanziari (1.380) (2,1) (1.602) (2,6) 222 (13,9)

Utile/(perdita) pre-tax 3.394 5,1 2.619 4,2 775 29,6

Imposte sul reddito (677) (1,0) (534) (0,9) (143) 26,8

Utile/(perdita) d'esercizio 2.717 4,0 2.085 3,3 632 30,3

(a) Incidenza sul Totale dei ricavi

Conto Economico Consolidato 
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Di seguito lo Stato Patrimoniale riclassificato al 30 giugno 2018 con il confronto al 31 dicembre 

2017: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 

(migliaia di Euro)
30/06/2018 31/12/2017 Delta Delta %

Crediti commerciali 30.092 26.333 3.759 14%

Rimanenze 32.609 32.127 482 1%

Debiti commerciali (28.708) (33.597) 4.889 -15%

CCN Operativo 33.993 24.863 9.130 37%

Altri crediti correnti 5.477 6.895 (1.418) -21%

Altri debiti correnti (4.518) (3.599) (918) 26%

Debiti tributari (1.060) (1.220) 160 -13%

Capitale Circolante Netto 33.892 26.938 6.954 26%

Immobilizzazioni materiali 72.746 72.563 183 0%

Avviamento 1.293 1.293 - 0%

Immobilizzazioni immateriali 3.445 3.280 165 5%

Attività finanziare destinate alla vendita (AFS) 2.387 2.074 313 15%

Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN 1.647 1.665 (18) -1%

Altre attività non correnti 36 - 36 100%

Attivo immobilizzato 81.553 80.874 679 1%

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (2.816) (2.905) 89 -3%

Fondi rischi e oneri (455) (457) 2 0%

Imposte differite attive e passive (3.749) (3.512) (237) 7%

Capitale Investito Netto 108.425 100.939 7.486 7%

Patrimonio Netto 55.246 54.029 1.217 2%

Disponibilità liquide (1.360) (6.104) 4.744 -78%

Altri crediti finanziari correnti - (868) 868 100%

Passività finanziarie correnti 23.332 22.048 1.284 6%

Passività finanziarie non correnti 31.207 31.834 (627) -2%

Indebitamento Finanziario Netto 53.179 46.911 6.268 13%

Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario 

Netto
108.425 100.939 7.486 7%
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Di seguito Il Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017: 

 

 30 giugno 2018  31 dicembre 2017 

Utile (perdita) di esercizio 2.717 5.479

Imposte sul reddito 443 931

Imposte differite /(anticipate) 235 1.849

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.262

(Dividendi) -                           

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3)

1  Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, 4.654 8.260

dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto:

Accantonamento TFR

Accantonamenti altri Fondi 591 139

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.502 4.321

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 8.746 12.720

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (3.759) 9.105

Decremento/(incremento) delle rimanenze (482) (4.596)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (5.286) 3.882

Decremento/(incremento) altri crediti 1.418 (2.498)

Incremento/(decremento) altri debiti 741 (5.744)

Altre variazioni del capitale circolante netto (2.716)

3  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.378 10.152

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (794) (1.848)

(Imposte sul reddito pagate) (45) (827)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) (2) (612)

(Utilizzo dei fondi tfr) (109)

4  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 428 6.865

A  Flusso finanziario della gestione operativa 428 6.865
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 giugno 2018  31 dicembre 2017 

A  Flusso finanziario della gestione operativa 428 6.865

Immobilizzazioni materiali (3.233) (4.461)

(Investimenti) (3.236) (4.572)

Disinvestimenti 3 111

Immobilizzazioni immateriali (613) (3.184)

(Investimenti) (613) (3.184)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie (313) 0

(Investimenti) (313)

finanziamenti concessi

B  Flusso finanziario dell attività di investimento (4.160) (7.645)

Mezzi di terzi 1.058 (3.050)

Incremento (decremento) debiti verso banche (565) (4.927)

Accensione Finanziamenti 1.128 11.928

Rimborso Finanziamenti (373) (10.051)

Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori 868

Mezzi propri (2.072) 10.403

Aumento capitale sociale 11.403

Cessione (acquisto) di azioni proprie (70)

Altre variazioni patrimonio netto (pagamento Dividendi) (2.002) (1.000)

C  Flusso finanziario dell attività di finanziamento (1.013) 7.353

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.744) 6.572
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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 

 

* * * 

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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