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 COMUNICATO STAMPA 

➢ Neodecortech partecipa alla Digital Italian sustainability week 2020 

 

Filago, 09 giugno 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”), annuncia la propria partecipazione alla prima Digital Italian 
sustainability week 2020. 
 
La Digital Italian sustainability week 2020 è un evento organizzato da Borsa Italiana S.p.A. 
(https://www.borsaitaliana.it/speciali/sustainability-day/2020), che si svolgerà interamente 
in modalità virtuale dal 29 giugno al 3 luglio 2020 e riunirà oltre 40 società quotate, 
rappresentanti quasi il 50% della capitalizzazione di mercato, con l’obiettivo di supportare il 
dialogo tra società quotate e investitori domestici e internazionali sui temi di strategia e 
finanza sostenibile innovativa. 
 
Il CEO e Investor Relator Luigi Cologni, il CEO delle controllate Cartiere di Guarcino S.p.A. e 
Bio Energia Guarcino S.r.l Massimo Giorgilli e il CFO del Gruppo Neodecortech Fabio Zanobini 
parteciperanno alle sessioni in webcast, che si svolgeranno il 29 giugno e il 1° luglio 2020. 

 
* * * 

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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