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COMUNICATO STAMPA 
 

Neodecortech S.p.A.:  

• Approvata la presentazione delle domande di ammissione a quotazione e di ammissione 
alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato 
Telematico Azionario, segmento STAR ricorrendone i presupposti, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana; 

• Modifica dell’art 12 dello statuto sociale.  

 

Filago, 31 luglio 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 l'Assemblea soci tenutasi in data odierna in sede ordinaria 
e straordinaria: 
 

• ha approvato la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni 
ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR ricorrendone i presupposti , e la 
presentazione alla CONSOB di formale domanda di autorizzazione alla pubblicazione del 
prospetto informativo nelle forme tecniche ritenute più idonee allo scopo; 
 

• ha approvato, conseguentemente, la richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia delle 
azioni e dei warrant della Società subordinandone l’efficacia al perfezionamento della 
procedura di ammissione sull’MTA; 
 

• ha deliberato di apportare alcune modifiche all’articolo 12 dello statuto sociale in materia di 
offerta pubblica di acquisto inserendo nel testo il richiamo anche agli articoli 108 e 111 del 
D.lgs. n. 58 del 1998 (il “TUF”). 

  
 
Si comunica, infine, che il nuovo testo dello statuto sociale e il verbale dell’assemblea tenutasi 
in data odierna saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di 
legge e regolamentari applicabili.  
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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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