
Neodecortech S.p.A. 
Via Provinciale, 2 

24040 Filago, Bergamo 

tel +39 035996111 
fax +39 035995225 

Capitale Sociale Euro 17.398.687,37 i.v. 

C.F. e R.I. 00725270151 
P.IVA IT 02833670165 

R.E.A. BG - 193331 

www.neodecortech.it 
info@neodecortech.it 

      
 
 
 
 

  

 COMUNICATO STAMPA 

➢ Neodecortech partecipa alla trasmissione televisiva “Pole Position” in onda su SKY 
Canale 821 

Filago, 18 febbraio 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 Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (“MTA” e “Borsa Italiana”) comunica che in data 18 febbraio 2021 il 
dott. Luigi Cologni, Amministratore Delegato del Gruppo, è stato ospite della trasmissione 
“Pole Position” in onda sul canale 821 di SKY. 
 
Nel corso dell’intervista il dott. Cologni ha presentato il business delle società facenti parte 
del Gruppo ed i principali mercati di riferimento, soffermandosi particolarmente sul 
concetto di azienda “Made in Italy” che interpreta il lifestyle italiano e lo declina nel mondo 
dell’arredamento, e sulle tematiche ambientali, da sempre al centro dell’attenzione del 
Gruppo. 
Tra i temi affrontati, la crisi causata dalla pandemia mondiale e la successiva ripresa 
dell’industria dell’arredamento, dato il mutamento delle abitudini di vita e la ritrovata 
centralità della casa.  
 
Il Dott. Cologni ribadisce nuovamente l’intenzione di accedere in tempi brevi al segmento 
“STAR” di Borsa Italiana, segmento dedicato alle aziende dinamiche ed innovative, oltre che 
l’obiettivo di ottenere la certificazione ESG, proseguendo così l’impegno più che decennale 
verso le tematiche di sostenibilità.  
 
Di seguito il link dell’intervista, disponibile anche sul sito internet www.neodecortech.it/news/  
 
      

 
* * * 

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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