
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 

➢ Possibili segnali di ripresa nell’industria dell’arredamento, in ragione del 
mutamento nelle abitudini di vita e di lavoro derivante dall’epidemia da Covid 19. 

Filago, 21 settembre 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 sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (“MTA” e “Borsa Italiana”) segnala come l’industria dell’interior design, 
settore di sbocco per gran parte delle produzioni del gruppo, stia vivendo un momento 
positivo con tendenze incoraggianti. Il lockdown e lo smart working infatti sembrano aver 
ridato centralità alla casa stimolando interventi di ristrutturazione che saranno 
ulteriormente supportati dal cosiddetto superbonus del 110%.  
Luigi Cologni, Amministratore Delegato del Gruppo Neodecortech, afferma che: “ Dopo la 
crisi causata dal Covid 19 si sono aperte nuove opportunità legate alla necessità di ripensare 
gli spazi di vita, lavoro e tempo libero, sia per le nuove esigenze di distanziamento sociale, 
sia per i cambiamenti nelle abitudini che presumibilmente ne deriveranno . Anche dopo la 
fase acuta del lockdown, la quota di lavoratori impiegati in lavoro a distanza nelle aziende 
di medie e grandi dimensioni, il cosiddetto smart working, è ancora significativa, circostanza 
impensabile sino a febbraio scorso. 
È chiaro che tutto questo potrà influire in modo significativo sul mercato immobiliare, ma è 
legittimo aspettarsi che avrà impatti anche sul mondo dell’arredamento. Il modo di 
reinterpretare la casa sta, infatti, determinando il momento estremamente positivo 
dell’intera filiera dell’arredamento che, a partire dalla metà di giugno, sta vivendo una 
condizione di sostanziale ritorno alla piena capacità produttiva. Peraltro, questa tendenza 
non si registra solo in Italia ma a livello mondiale o, perlomeno, nei paesi del mondo più 
sviluppati.  
In Italia, inoltre, continua il dott. Cologni, questa ritrovata “normalità” verrà molto 
probabilmente sostenuta anche da quanto è legittimo attendersi in seguito all’emanazione 
del Decreto Rilancio con il cosiddetto superbonus del 110%. Tale incentivo alla 
modernizzazione degli immobili in chiave energetica avrà certamente degli impatti 
importanti anche sul mondo dell’arredamento e quindi sulle varie linee di prodotto offerte 
dal nostro Gruppo, al netto di una probabile contrazione delle vendite di arredi dedicati al 
settore degli uffici. Il Gruppo storicamente ha registrato vendite principalmente rivolte 
all’arredo delle abitazioni private e, in particolar modo, al rifacimento delle stesse. Ciò ci 
rende ottimisti rispetto alle possibili future tendenze di mercato, conclude il dott. Cologni”. 

 

* * * 

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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