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 COMUNICATO STAMPA 

 

➢ Approvazione e Pubblicazione del calendario finanziario per l’esercizio 2021;  

➢ Approvazione Budget 2021 del Gruppo Neodecortech e aggiornamento della pre-chiusura 
dell’esercizio 2020; 

➢ Adozione del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana SPA e della procedura 
operativa “Funzionamento del Consiglio di Amministrazione”; modifiche ai Regolamenti 
dei Comitati endoconsiliari e alla procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata 
dalla Società. 

 

Filago, 10 dicembre 2020 

Neodecortech S.p.A. (“NDT” o la “Società”) quotata sul Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) e leader in Italia nella produzione di 
carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior 
design, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari,  ha deliberato, tra l’altro quanto 
segue. 

1. Approvazione e Pubblicazione del calendario finanziario per l’esercizio 2021  

È stato approvato il calendario finanziario per l’anno 2021 che prevede i seguenti eventi:  

 

2 Marzo 2021 Approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2020 nonché 
approvazione del Bilancio Consolidato al 31 
dicembre 2020.  

13 Aprile 2021 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020 

20 Aprile 2021 Approvazione relazione finanziaria 
periodica aggiuntiva Q1 al 31 Marzo 2021 

21 Settembre 2021 Approvazione della Relazione semestrale al 
30 giugno 2021 

19 Ottobre 2021 Approvazione relazione finanziaria 
periodica aggiuntiva Q3 al 30 settembre 
2021 

La Società comunica, inoltre, che 

- intende pubblicare, ai sensi dell’articolo 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.), informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 
rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale ex. artt. 154-ter commi 1 e 2 
TUF; 
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- è disponibile sul sito internet della Società www.neodecortech.it  - sezione Investors, 
Investor Relations, Calendario finanziario - il calendario finanziario per l’esercizio 2021. 

Le eventuali integrazioni e/o modifiche concernenti le date sopra indicate verranno 
tempestivamente comunicate al mercato. 

2. Approvazione Budget 2021 del Gruppo Neodecortech aggiornamento della pre-
chiusura dell’esercizio 2020. 

La Società rende noto, altresì, che è stato approvato il Budget 2021 del gruppo 
Neodecortech. 

L’Amministratore Delegato Luigi Cologni afferma che “in un contesto molto sfidante, dato il 
perdurare dell’emergenza sanitaria, il gruppo Neodecortech conferma la forte resilienza 
dimostrata già a partire da giugno di quest’anno. Per effetto dei lockdown, la casa ha 
assunto una nuova centralità grazie allo smart working. Questa tendenza, molto 
probabilmente, permarrà anche nel 2021: lo constatiamo già ora osservando il portafoglio 
per il primo trimestre 2021 superiore alle medie storiche. Alla luce di queste considerazioni 
abbiamo elaborato il budget 2021 in due diversi scenari (base case e -10% di fatturato sul 
base case) a seconda di quanto velocemente avvenga il superamento degli effetti della 
pandemia.  

Per quanto riguarda la pre-chiusura 2020, continua Cologni, la situazione di difficoltà 
conseguente all’impatto del Covid 19 e i relativi impatti sul secondo trimestre dell’anno, è 
stata al presente decisamente attenuata. Nel quarto trimestre, così come già avvenuto nel 
terzo trimestre (si veda comunicato stampa del 20 ottobre 2020 - ndr), il Gruppo sta 
producendo a ritmi superiori alla media storica, anche grazie alla domanda sostenuta dalla 
già ricordata nuova attenzione verso l’arredo casa. È pertanto possibile affermare sin d’ora 
che sia le entità economiche (fatturato netto, EBITDA ed Utile Netto) che la PFN a fine 2020 
saranno in significativo miglioramento 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. 

Infine, mi fa piacere confermare che nel corso del 2020 le nuove linee produttive di EOS e 
PPLF sono entrate nella loro piena operatività e, insieme alla linea dei laminati in formato 
142 cm, stanno avendo un riscontro positivo dal mercato e contribuiranno in maniera 
significativa alla crescita della Società e del Gruppo Neodecortech per i prossimi anni sia in 
termini di fatturato che di margini.”  

 

3. Adozione del Codice di Corporate Governance e della procedura operativa 
“Funzionamento del Consiglio di Amministrazione”; modifiche ai Regolamenti dei 
Comitati endoconsiliari e alla procedura per le Operazioni con Parti Correlate 
adottata dalla Società. 

La Società ha aderito e ha adottato, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2021, il nuovo 
Codice di Corporate Governance (di seguito il “Codice”), che si rivolge a tutte le società con 
azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana SPA.  

Così come previsto nel Codice, la Società ha adottato una procedura “Funzionamento del 
Consiglio di Amministrazione” che definisce, tra le altre cose, le regole di funzionamento, 
nonché le modalità di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
stabilendo le procedure per la gestione dell’informativa degli amministrator i. 
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La Società, inoltre, ha: 

- approvato alcuni dei regolamenti di funzionamento dei Comitati endoconsiliari 
costituiti, i quali hanno recepito alcune modifiche sostanziali e formali anche in 
considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Corporate  Governance di 
Borsa Italiana S.p.A. prevista a far data dal 1° gennaio 2021. 

- uniformato la procedura per le Operazioni con Parti Correlate attualmente in essere a 
quanto stabilito dall’articolo 3 lettera f) del Regolamento Consob Operazioni con Parti 
Correlate (delibera n. 17221 del 12.3.2010). 

 

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 
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 
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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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