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COMUNICATO STAMPA 

 

• Attivazione dell’impianto di pannelli fotovoltaici nello stabilimento Neodecortech di 
Casoli di Atri (TE). 
 

 
Filago, 21 dicembre 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 su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - 
segmento Euronext STAR Milan, comunica che, in linea con quanto previsto dal Piano di azioni 
ESG 2021-2023 assunto dalla Società nel maggio 2021, ha intrapreso un ulteriore passo verso 
la decarbonizzazione dei propri siti industriali e il raggiungimento di una sempre minore 
dipendenza dalle fonti fossili.  

Un nuovo impianto fotovoltaico della capacità di picco di 500 kWp è stato messo in funzione 
lo scorso 16 dicembre presso il sito produttivo di Casoli d’Atri (Te). Questo impianto 
soddisferà il 20 circa del fabbisogno elettrico dello stabilimento. Prosegue così il cammino del 
Gruppo verso l’autoproduzione energetica, affiancando l’esistente impianto fotovoltaico 
installato nel 2012 presso l’altro sito produttivo di Filago (Bg), quest’ultimo della capacità di 
1.000 kWp. 

“Con questo nuovo progetto saremo in grado di ridurre le emissioni di CO2, nell’ambito Scope 
2 così come definito dall’Agenda delle Nazioni Unite nel programma al 2030, di ulteriori 165 
tonnellate all’anno di CO2 sul sito di Casoli con anche importanti risparmi economici sul fronte 
della bolletta elettrica” riporta l’Amministratore Delegato Luigi Cologni. 

L’obiettivo del Gruppo è quello di dare una precisa connotazione ai propri prodotti, in un 
mercato sempre più competitivo, dove la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico 
possono assumere una connotazione particolarmente rilevante in un contesto internazionale 
di difficile lettura, soprattutto sul fronte del costo delle materie prime energetiche. 

Con più specifico riferimento ai temi della sostenibilità, l’AD Luigi Cologni prosegue 
affermando che “l’attivazione del nuovo impianto FV di Casoli si inserisce nel più ampio 
progetto perseguito dal Gruppo Neodecortech e teso al raggiungimento di ben 10 dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) come definiti dalle Nazioni Unite nell’agenda 2030. Tra 
questi, quello relativo alla decarbonizzazione ne rappresenta certamente uno dei più rilevanti 
e sul quale il Gruppo è particolarmente attivo insieme all’adozione davvero massiccia dei 
principi dell’economia circolare. Il perseguimento della carbon neutrality Scope 1 e Scope 2, 
già avvenuta per gli stabilimenti di Neodecortech Spa, nel corso del 2022 è stato esteso ad 
una seconda Società del Gruppo (Bioenergia Guarcino Srl) e si estenderà anche alla terza 
Società del Gruppo (Cartiere di Guarcino), nel 2023: un risultato davvero molto importante 
per contrastare gli effetti del climate change ed in significativo anticipo temporale anche 
rispetto agli obiettivi definiti dall’UE per il 2030”. 
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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).  

 

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 
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* * * 

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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