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COMUNICATO STAMPA 
 

Neodecortech – Avvio programma di acquisto azioni proprie 
 

 

Filago, 31 maggio 2019 
 
 

Neodecortech S.p.A. (la “Società” o “Neodecortech”), società a capo del Gruppo 
italiano leader nella produzione di carta decorativa per l’interior design, quotata 
sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) dal 26 settembre 2017, comunica che il Consiglio di 
Amministrazione in data 30 maggio 2019 ha deliberato di avviare un programma 
di acquisto e vendita di azioni proprie (il “Programma”) in esecuzione della 
delibera dell’assemblea dei soci del 30 aprile 2019 che aveva autorizzato il 
Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni ordinarie della Società ed ha 
all’uopo delegato al Dott. Luigi Cologni, Amministratore Delegato ogni più ampio 
potere a tal fine. 
 
Obiettivi del piano. Le finalità del Programma sono le seguenti: 
a. costituire un “magazzino titoli” per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni 
proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, 
nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di 
operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre 
operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, 
warrants, etc.; 
b. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre 
assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione 
o di controllo della Società o di una società controllata.  

 
Prezzo e quantitativi massimi. In particolare, il Programma prevede l’acquisto, 
anche in più tranche, di azioni ordinarie di Neodecortech S.p.A., prive di valore 
nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie 
Neodecortech S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle 
società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del 
capitale sociale della Società e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa italiana, comunitaria e delle prassi di mercato ammesse per il 
perseguimento delle finalità. 
L’acquisto, anche in più tranches dovrà essere effettuato nei limiti degli utili 
distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, 
costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie 
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appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e che potranno essere 
acquistate azioni solo interamente liberate. 
 
Gli acquisti dovranno avvenire ad un prezzo unitario di acquisto che non potrà 
discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo 
di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 
operazione e, in ogni caso, per un corrispettivo massimo pari a Euro 2.000.000, 
e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili o al 
diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore 
vigenti (ove applicabili) o dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle 
operazioni ivi disciplinate e comunque ad un prezzo, per singola operazione che 
non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 
operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente 
corrente più elevata  sull’AIM Italia. Il volume massimo di azioni proprie 
acquistabili giornalmente dalla Società non supererà il 25% del volume medio 
giornaliero degli scambi di azioni Neodecortech sul mercato AIM Italia nei 20 
giorni di negoziazione precedenti la data di acquisto. Il Programma sarà, quindi, 
effettuato nel rispetto, su base volontaria, delle modalità di negoziazione 
previste dalla disciplina in materia di programmi di riacquisto (safe-harbour) ai 
sensi dell’art. 3, Regolamento UE n. 2016/1052, in attuazione del Regolamento 
(UE)596/2014.  
Gli atti di disposizione effettuati nell’ambito di progetti industriali o di operazioni 
di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o 
conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie 
potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con 
l’operazione, tenuto anche conto dell’andamento del mercato .  

 
Durata. Il Programma avrà una durata massima di 18 (diciotto) mesi decorrenti 
dalla data della deliberazione assunta dall’Assemblea (ossia dal giorno 30 aprile 
2019). La durata dell'autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è 
senza limiti temporali. 
 
Modalità attraverso le quali gli acquisti e le vendite potranno essere effettuati. 
Gli acquisti verranno eseguiti sul mercato nel rispetto dell'art. 132 del Testo 
Unico della Finanza e con le modalità previste dall'art. 144-bis del Regolamento 
Emittenti Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e, 
comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti. 
 
Modifiche al piano e successive comunicazioni . Eventuali successive modifiche 
al predetto programma di acquisto e disposizione di azioni proprie verranno 
tempestivamente comunicate dalla Società al mercato. Nell’ambito del suddetto 
programma, la Società comunicherà le operazioni effettuate al mercato nelle 
modalità e nei tempi previsti dalla normativa applicabile. 

 
Intermediario incaricato. Per la realizzazione, nel rispetto dei parametri fissati, 
del suddetto Programma è prevista la nomina di un intermediario incaricato.  

 

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 euro 16.203.000,00 iv 

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 è leader in Italia 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 oltre 50 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte 
decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF per LVT. (www.neodecortech.it).  

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 

Codice ISIN warrant: IT0005346785 

 

Per maggiori informazioni:  

 

Nominated Adviser (Nomad) 

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 

Marco Giussani 

C +39 340 2391966 

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 restrictions 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 been 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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