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 COMUNICATO STAMPA 

➢ Neodecortech è partner dell’iniziativa “Il Bosco della Memoria”  

Filago, 18 marzo  2021 

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 sul segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (“STAR” e “Borsa Italiana”) annuncia la propria partecipazione e il proprio sostegno 
all'iniziativa "Il bosco della memoria", promosso dall'"Associazione Comuni Virtuosi". 
 
Giovedì 18 marzo, alla presenza del premier Mario Draghi, sarà inaugurata l’area in ricordo 
delle vittime di Covid presso il Parco della Trucca di Bergamo, adiacente all'ospedale "Papa 
Giovanni XXIII", luogo simbolo della lotta contro la pandemia. 
Si tratta di un progetto che coniuga l'esigenza di custodire la memoria e quella di celebrare 
la vita: per questo anziché realizzare un monumento, è stato scelto di piantare circa 750 tra 
alberi e arbusti, insieme a 1300 mq di percorsi pedonali interni alle isole alberate.  
 
Lo spazio, ideato e disegnato dall'architetto Paola Cavallini dello Studio di architettura A+C 
di Parma e dall'agronomo Roberto Reggiani dell'azienda Sperimentale Stuard di Parma, si 
propone come luogo di riferimento per le iniziative culturali, didattiche e ricreative della 
comunità.  
 
Il progetto risponde a tre dei Sustainable Development Goals (SDGs) definiti delle Nazioni 
Unite: 3. Salute e benessere; 11. Città e comunità sostenibili; 13. Agire per il clima.  
      

 
* * * 

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). 
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