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 COMUNICATO STAMPA 

 Il Gruppo Neodecortech partecipa alla puntata di Linea Verde del 30 gennaio 2021 

 

Filago, 02 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 30 gennaio 2021, 
Cartiere di Guarcino S.p.A., società del Gruppo Neodecortech, è stata ospite della puntata 
di Linea Verde trasmessa su Rai Uno. 

 
Nell'ambito dell'evento l’Amministratore Delegato, Massimo Giorgilli, ha presentato il business 
di Cartiere di Guarcino S.p.A. soffermandosi in particolar modo sul concetto di “economia 
circolare” e dell’assoluto non consumo dell’acqua sorgiva nell’ambito del processo di 
produzione della carta. L’acqua, infatti, dopo esser stata impiegata nel processo produttivo 
della carta, viene restituita depurata e filtrata al fiume di origine senza alterarne alcuna 
caratteristica chimica o fisica. 
Il dott. Giorgilli nel corso dell’intervista ricorda che il Gruppo Neodecortech adotta un 
approccio basato sull’uso responsabile e sostenibile delle risorse, adotta specifiche 
certificazioni volontarie, e si impegna al rispetto di iniziative internazionali e nazionali 
sull’utilizzo di materie prime secondarie, favorendo la tutela delle risorse naturali e adottando 
i principi di economia circolare. 

 
 
Di seguito il link della trasmissione, 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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