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 COMUNICATO STAMPA 

➢ Fatturato netto consolidato del primo trimestre 2020 pari a Euro 33,3 milioni + 3.4% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 

➢ Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 45,6 milioni in diminuzione di Euro 2,4 
milioni (- 5,0%) rispetto allo stesso periodo del 2019. 

➢ Confermato il portafoglio ordini del Gruppo. 

 

Filago (BG), 7 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 i seguenti dati gestionali:  

- il fatturato netto consolidato del Gruppo al 31 marzo 2020 è stato pari a circa Euro 
33,3 milioni e registra un incremento pari a circa Euro 1,1 milioni (+3,4%) rispetto 
all'analogo periodo dell'esercizio 2019 (Euro 32,2 milioni).   

- la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 marzo 2020 risulta pari a circa Euro 
45,6 milioni e registra una diminuzione pari ad Euro 2,4 milioni (-5,0%) rispetto 
all'analogo periodo dell'esercizio 2019 (Euro 48,0 milioni di Euro), avendo pagato 
dividendi per circa Euro 1,9 milioni il 18 marzo 2020.  

Si precisa che tali dati non sono stati oggetto di revisione legale.  

Alla data del presente comunicato, il Gruppo Neodecortech non ha riscontrato 
cancellazioni di ordini da parte dei propri clienti, nonostante il difficile contesto di 
mercato. Si precisa che alcuni clienti hanno chiesto di modificare la tempistica di evasione 
di taluni ordini a causa della sospensione alla produzione nell’ambito delle misure 
finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19. 

La Società rende altresì noto di aver risolto minori ostacoli logistico-organizzativi relativi 
alla fornitura di alcune materie prime, grazie a specifiche intese operative con i propri 
fornitori.  

Con riferimento all’operatività degli stabilimenti , la Società comunica che l'attività 
produttiva del Gruppo procede regolarmente nei siti di Guarcino (FR) sia per quanto 
riguarda le attività di Cartiere di Guarcino S.p.A. che di Bio Energia Guarcino S.r.l. . Presso 
gli stabilimenti di Filago (BG) e Casoli d’Atri (TE) sono regolarmente operative le attività 
amministrative e commerciali, mentre le attività produttive e di logistica riprenderanno 
non appena ciò sarà consentito dalla normativa nazionale in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.   

La Società controllerà l’evolversi della situazione emergenziale connessa alla diffusione 
del virus COVID-19, nonché del contesto economico globale, al fine di comunicare 
tempestivamente al mercato potenziali impatti sul proprio business, ovvero la ripresa 
dell’operatività presso i siti produttivi di Filago  (BG) e Casoli d’Atri (TE). 

 

 

 

 

http://www.neodecortech.it/
mailto:info@neodecortech.it


Neodecortech S.p.A. 
Via Provinciale, 2 
24040 Filago, Bergamo 

tel  +39 035996111 
fax +39 035995225 
Capitale Sociale delib. Euro 27.753.750,00 
vers. Euro 16.203.000,00  

C.F. e R.I. 00725270151 
P.IVA IT 02833670165 
R.E.A. 193331 

www.neodecortech.it 
info@neodecortech.it 

      
 
 
 
 

  

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 restrict ions 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 b een 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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