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 COMUNICATO STAMPA 

 

➢ Emesse n. 413.760 azioni nell’ambito del piano di stock grant 2017-2020 

➢ Nominato il nuovo Chief Financial Officer di Gruppo 

➢ Approvato un piano di welfare aziendale  

➢ Aggiornamento in merito all’andamento della gestione e all’operatività 
aziendale  

 

 

Filago (BG), 27 aprile 2020 

Neodecortech S.p.A. (“NDT” o la “Società”), tra i principali operatori europei nella 
produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore 
dell’interior design, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,  comunica che in data odierna si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione ed ha effettuato la consuntivazione del Piano di Stock Grant 
2017-2020 e riscontrato il mancato raggiungimento dell’ultimo obiettivo, in ordine 
temporale, previsto dal Piano di Stock Grant 2017-2020 (il “Piano”) relativo all’ammissione 
alle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA entro 30 mesi dall’inizio delle 
negoziazioni su AIM Italia (i.e. entro il 25 marzo 2020). La Società ricorda che il Piano 
prevedeva due ulteriori obiettivi relativi al raggiungimento di target di EBITDA Adjusted e 
di Utile Netto Adjusted per gli esercizi 2017 e 2018, che sono stati già raggiunti e 
consuntivati dal precedente CdA. 
In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in n. 413.760 le 
azioni della Società da assegnare ai beneficiari del Piano. Si precisa  che, nell’ambito del 
Piano, a Luigi Cologni (Dirigente e Amministratore Delegato della Società) e a Massimo 
Giorgilli (Dirigente di Cartiere di Guarcino S.p.A. e Amministratore esecutivo della Società) 
sono state assegnate complessive n. 138.611 azioni ciascuno. 
 
Si segnala che, delle complessive 413.760 azioni assegnate (i) n. 158.885 azioni sono 
liberamente trasferibili, (ii) n. 145.643 azioni sono soggette a un vincolo di lock-up di 6 mesi 
dalla data di assegnazione e (iii) n. 109.232 azioni sono soggette a un vincolo di lock up di 
12 mesi dalla data di assegnazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato la nomina di Fabio Zanobini quale 
Chief Financial Officer di Gruppo, la cui nomina assumerà efficacia entro il 3 giugno p.v.. Il 
dott. Zanobini, laureato in economia e commercio, nel corso della propria carriera ha 
maturato una profonda conoscenza degli aspetti contabili e fiscali nazionali e internazionali 
connessi alla gestione aziendale, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità 
nell’area amministrazione, finanza e controllo. Si rende noto che alla data odierna il dott. 
Zanobini non detiene azioni della Società. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato un piano di welfare aziendale per 
l’esercizio 2020 per massimi Euro 650.000, incentrato su un sistema di iniziative rivolte a 
tutti i lavoratori del Gruppo diversi dai dirigenti e parametrato all’effettiva operatività del 
Gruppo. Tale piano di welfare, che rientra nella più ampia strategia ESG (Environmental, 
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Social e Governance) del Gruppo, rappresenta una concreta risposta alle difficoltà 
riscontrate dai dipendenti a causa della diffusione del Coronavirus. 
 
Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 16 aprile 2020, la Società rende 
noto che lo stabilimento di Filago (BG) ha ripreso l’attività produttiva dal 20 aprile 2020, 
mentre lo stabilimento di Casoli d’Atri (TE) ha ripreso le attività produttive in data odierna . 
Si ricorda, infine che è previsto che lo stabilimento di Cartiere di Guarcino S.p.A. (sito a 
Guarcino (FR)) riprenda la propria attività produttiva il 4 maggio. 
Pertanto, si precisa che lo stabilimento di Filago (BG) è stato fermo per 19 giornate 
produttive, lo stabilimento di Casoli d’Atri (TE) è stato fermo per 21 giornate produttive e 
lo stabilimento di Cartiere di Guarcino S.p.A. (“CDG”) sarà fermo per 20 giornate produttive. 
Al riguardo, si ricorda che l’attività produttiva della controllata Bio Energia Guarcino S.r.l. 
(“BEG”) è proseguita regolarmente e che in tutti i siti produttivi, anche durante i descritti 
periodi di fermo, sono proseguite le attività amministrative, logistiche e commerciali.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, esaminato i dati relativi all’andamento della 
gestione al 31 marzo 2020 ai fini della loro inclusione del Prospetto Informativo in corso di 
redazione nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione delle azioni e dei 
“WARRANT NEODECORTECH 2018-2021” sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente 
Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Sulla base dei dati gestionali 
disponibili relativi al primo trimestre del 2020 - non soggetti a revisione contabile - il 
fatturato netto consolidato del Gruppo è stato pari a circa Euro 33,3 milioni , con un 
incremento pari a circa Euro 1,1 milioni (+3,4%) rispetto all'analogo periodo dell'esercizio 
2019 (Euro 32,2 milioni).  
 

Con riferimento alla marginalità, l’EBITDA consolidato gestionale – non soggetto a revisione 

contabile - risulta pari a circa Euro 6 milioni, con un incremento di circa il 40%, rispetto 
all’analogo periodo del 2019, come combinato effetto di eventi non ricorrenti e 
dell’aumento della marginalità delle tre società del Gruppo. 
 
Sulla base dei dati gestionali disponibili relativi al primo trimestre del 2020 - non soggetti a 
revisione contabile - la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 marzo 2020 risulta pari 
a circa Euro 45,6 milioni e registra un miglioramento pari ad Euro 2,4 milioni rispetto 
all’analogo periodo dell’esercizio 2019 (Euro 48,0 milioni ), dopo aver pagato dividendi per 
circa Euro 1,9 milioni il 18 marzo 2020. 
 
Si segnala, tuttavia, che i dati gestionali consolidati del Gruppo al 31 marzo 2020 non 
riflettono ancora in modo significativo gli impatti della pandemia da COVID 19, in quanto gli 
effetti dell’emergenza sanitaria sull’andamento delle attività del Gruppo hanno iniziato a 
manifestarsi a partire dalla seconda metà del mese di marzo 2020. 
 
Pertanto, tenuto anche conto delle informazioni sopra riportate circa (i) l’operatività degli 
stabilimenti industriali e (ii) degli eventi non ricorrenti che si sono verificati nel trimestre e 
delle informazioni di pubblico dominio sulla diffusione della pandemia da Coronavirus in 
corso, tra cui le previsioni per l’anno 2020 di rilevante contrazione del prodotto interno 
lordo italiano ed europeo, i dati gestionali del primo trimestre 2020 non possono essere 
utilizzati come utile riferimento per effettuare valutazioni sui risultati del Gruppo attesi per 
il primo semestre 2020 e per l’intero esercizio 2020. 
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Neodecortech S.p.A. 

Neodecortech, 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 6 categorie di prodotti: carte decorative; stampe 
decorative; finish foil; film melamminico; PPF e laminati. (www.neodecortech.it).  

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 

Codice ISIN Warrant: IT0005346785 

 

                                    Per maggiori informazioni:  

 

Nomad e Specialist 

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 

Luigi Cologni 

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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