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COMUNICATO STAMPA 
 

Ottimi riscontri dalla partecipazione di Neodecortech S.p.A. ad 
Eigenkapitalforum tenutosi a Francoforte il 25-27 novembre  
 

Filago, 29 novembre 2019 

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 quotata 
sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) dal 26 settembre 2017, rende noto che ha effettuato un 
roadshow in Germania in occasione dell’Equity Forum tenutosi a Francoforte , 
riferimento per gli investitori di nazionalità tedesca, ma anche con la significativa 
presenza di investitori francesi, svizzeri e del nord Europa. 
Ha dichiarato Luigi Cologni, CEO di Neodecortech: “ In generale è emerso un notevole 
interesse nei confronti della Società. In Germania la nostra industria  è ben nota, il 
business è apprezzato e conosciuto. L’attività di incontro con gli investitori italiani ed 
esteri continua ad essere molto intensa e, a testimonianza di tale affermazione, si 
segnala anche la recente partecipazione alla Mid & Small Cap Conference di Milano lo 
scorso 19 novembre. Stiamo cercando di prepararci al meglio per lo sbarco sul segmento 
STAR di MTA, anche aumentando la copertura delle ricerche estere: oltre alla ricerca d egli 
inglesi Hardman&Co, uscita il 14 novembre, abbiamo deciso di coprire il mercato 
francese, incaricando anche la nota società specializzata in analisi finanziaria parigina 
Midcap Partners. Questa ricerca si aggiungerà a quelle già pubblicate da KT&Partners il 
2 ottobre e da Value Track il 27 settembre. Stiamo anche valutando una copertura in 
Germania, vista l’importanza degli investitori nell’area DACH .” 
 
 
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 6 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film 
melamminico; PPF e laminati. (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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