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COMUNICATO STAMPA 

 

Intervenuta prescrizione del debito verso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora MISE) per 
l’ammontare di 5 milioni di Euro e conseguente impatto positivo straordinario sui risultati del primo trimestre 2022 

 

 

Filago, 22 febbraio 2022 

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 nel segmento Euronext Milan STAR, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto già reso noto nel Prospetto Informativo redatto 
ai sensi dell’art. 113, comma primo, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 nonché nelle informative 
finanziarie periodiche, resi disponibili al mercato e sul sito www.neodecortech.it, comunica che è definitivamente 
prescritto il debito relativo  al finanziamento sottoscritto da Neodecortech S.p.A. (già Confalonieri Fratelli di Mario 
S.p.A.), in nome proprio e per mandato della Andreotti Fotoincisioni S.p.A. (già società del Gruppo Confalonieri) per una 
quota pari al 28%, in data 20 febbraio 1997 con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (il “MICA”, 
oggi MISE), di ammontare pari a Lire 5,7 miliardi circa (Euro 2.943 migliaia) in linea capitale (il “Finanziamento MICA”), 
per il quale l’ultima rata di rimborso era prevista alla data del 20 febbraio 2012. Parimenti, è definitivamente prescritto 
il credito nei confronti della Andreotti Fotoincisioni S.p.A., a cui la Società aveva trasferito la quota del Finanziamento 
MICA di sua spettanza. 

A tal proposito si precisa che gli obblighi di rimborso del Finanziamento MICA avrebbero potuto considerarsi già 
ragionevolmente prescritti, in applicazione del disposto di cui all’articolo 55 della Legge Fallimentare ed in assenza di 
insinuazione al passivo da parte del MICA, a far data dal 7 aprile 2011. 

Tuttavia, gli amministratori della Società, anche sulla base di pareri legali appositamente acquisiti a supporto e in 
assenza di una significativa giurisprudenza sul tema, hanno prudenzialmente ritenuto di mantenere iscritti nei Bilanci 
Consolidati, sia il debito verso il MICA, sia il correlato credito verso Andreotti Fotoincisioni S.p.A., considerando 
applicabili le ordinarie norme civilistiche che, per i contratti di mutuo, prevedono che la prescrizione decennale del 
diritto al rimborso inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata. 

Pertanto sono stati stralciati dal Bilancio di Neodecortech Spa sia il debito verso il MICA pari ad Euro 5.082 migliaia 
(comprensivo di quota capitale e degli interessi maturati), sia il credito verso Andreotti Fotoincisioni S.p.A. pari ad Euro 
1.312 migliaia (comprensivo di importo capitale e interessi maturati), generando un impatto positivo straordinario sui 
risultati del primo trimestre 2022 pari a complessivi Euro 3.770 migliaia. 

 

 

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).  

http://www.neodecortech.it/
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Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 

Codice ISIN Warrant: IT0005346785 

 

Per maggiori informazioni:  

 

Specialist e Corporate Broking 

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 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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