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COMUNICATO STAMPA 

 

Approvati i Dati Finanziari Sintetici Consolidati non revisionati al 30 settembre 2020 di Neodecortech 
S.p.A. 

 

• Fatturato del terzo trimestre 2020 (34.1 milioni di Euro) in crescita del 4,6% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno 2019 (pari a 32,6 milioni di Euro) e con forte inversione di tendenza rispetto al 
trimestre precedente; 

• EBITDA dei primi nove mesi 2020 pari a 9,9 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro al 30 settembre 2019), 
pari al 11,2% sui ricavi;  

• Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2020, pari a 47,6 milioni di Euro, stabile rispetto al 
30 giugno 2020;  

• Piena operatività delle nuove linee di produzione PPLF ed EOS. 

 

 

Filago, 20 ottobre 2020 

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 sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), comunica che il Consiglio di Amministrazione 
riunitosi in data odierna ha approvato i dati Finanziari Sintetici Consolidati relativi al terzo trimestre e alla 
novestrale 2020. Si segnala che tali dati non sono stati sottoposti a revisione legale contabile. 

L’AD Luigi Cologni, commentando i dati, afferma che “I risultati dei primi nove mesi del 2020 evidenziano 
come, in un contesto particolarmente sfidante per gli impatti dovuti all’emergenza da Covid-19, il Gruppo 
Neodecortech abbia invertito la tendenza del secondo trimestre e, complessivamente, del primo semestre 
dell’anno registrando nel terzo trimestre 2020 un incremento del fatturato sullo stesso periodo dell’anno 
precedente pari a +4,6%. I valori registrati sono stati infatti pari a 34.1 milioni di euro nel Q3 2020 a fronte 
di 32,6 milioni di euro nel Q3 del 2019, complessivamente +1,5 milioni di euro, contribuendo al recupero 
di fatturato, la cui contrazione rispetto ai primi nove mesi del 2019 si è ridotta al 10,7% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, in significativo miglioramento rispetto al -17,8% registrato a fine giugno 
2020 su giugno 2019. Ritengo di poter essere ottimista per quanto riguarda i risultati di fine anno 
considerando che gli ordini già oggi in portafoglio per il quarto trimestre 2020 continuano ad essere ad un 
livello decisamente più alto rispetto alla media storica. Sembra evidente che il lockdown e lo smart working 
abbiano ridato centralità alla casa stimolando la domanda di investimenti per il miglioramento 
dell’ambiente domestico. Di conseguenza, le prospettive per tutto il settore dell’arredamento e del flooring 
si confermano positive e dovrebbero essere ulteriormente supportate dai prossimi incentivi fiscali. Infine, 
mi fa piacere comunicare che nel mese di settembre le nuove linee produttive di EOS e PPLF sono entrate 
nella loro piena operatività e che, insieme alla linea dei laminati in formato 142 cm già partita alla fine di 
gennaio 2020, contribuiranno in maniera significativa alla crescita della Società e del Gruppo per i prossimi 
anni sia in termini di fatturato che di margini.” 

L’andamento dell’EBITDA al 30 settembre 2020, pari a 9,9 milioni di Euro, riflette l’andamento positivo 
registrato dal fatturato collocandosi ad un’incidenza sullo stesso pari all’11,2%, in crescita rispetto 
all’EBITDA Margin al 30 giugno 2020 del 10,3%. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 si attesta a 47,6 milioni di Euro, in leggera diminuzione 
rispetto a quella registrata al 30 giugno 2020, pari a 48,2 milioni di Euro. A tale proposito va precisato che 
la struttura finanziaria del Gruppo è stata ulteriormente rafforzata nel corso del terzo trimestre 2020 con 
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il perfezionamento di due finanziamenti a medio/lungo termine assistiti da garanzia del Medio Credito 
Centrale per complessivi 5 milioni di Euro a tassi decisamente inferiori rispetto al tasso d’interesse medio 
ponderato del Gruppo. 

Con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 - 30 settembre 2020 e considerando l’andamento dei ricavi 
netti, dell’EBITDA e della Posizione Finanziaria Netta, è possibile affermare che la situazione di difficoltà 
conseguente all’impatto del Covid 19 e i relativi impatti sul secondo trimestre dell’anno, sia stata al 
presente attenuata e in riassorbimento e che con il terzo trimestre ci si sia avviati verso un pieno recupero 
della normalità. Pertanto è possibile affermare che al 30 settembre sia le entità economiche richiamate 
(fatturato netto ed EBITDA) che la PFN sono migliorative rispetto alle stime contenute nello scenario base 
previsto nel Budget 2020 Aggiornato di cui alla sezione XI del Prospetto informativo pubblicato il 21 maggio 
2020 in occasione del translisting della Società dall’AIM Italia all’MTA. 

 

 

Neodecortech S.p.A. 

Neodecortech è tra i principali operatori europei 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 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe 
decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. 
(www.neodecortech.it).  

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 

Codice ISIN Warrant: IT0005346785 

 

                                      Per maggiori informazioni:  

Specialist e Corporate Broking 

BPER Banca S.p.A. 

neodecortech@bper.it 

051-2756537 

www. bper.it 

Investor Relator  

KT&Partners S.r.l. 

T +39 0283424007 

F +39 02 83424011 

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 
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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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