COMUNICATO STAMPA
•

NEODECORTECH COMUNICA LA MESSA A PUNTO DI UNA NUOVA SOLUZIONE PER
I RIVESTIMENTI SKIRTING

Filago, 27 febbraio 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 / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) dal 26
settembre 2017, comunica di aver completato in data odierna la messa a punto,
nell’ambito della famiglia dei prodotti PPLF (Plastic Printed Laminated Film) di una
nuova soluzione per i rivestimenti degli SKIRTING per flooring (LVT) e degli stipiti,
coprifili e coordinati per il mondo delle porte.
La nuova gamma di prodotti, ottenuta con il supporto della struttura Neodecortech e
senza effettuare nuovi investimenti, integra in modo ideale l’offerta del gruppo
offrendo agli end-users del settore porte la possibilità di proporre coordinati in perfetta
sintonia cromatica con la porta stessa ed ai clienti del mondo flooring (LVT) di
commercializzare zoccolini battiscopa ugualmente identici al pavimento. La sinergia
creata dall’offrire complementi in tinta con il prodotto principale è una novità assoluta
per questi mercati. Nei piani dell’azienda questa novità è destinata ad allargare in
maniera sostanziale la platea dei potenziali utilizzatori dei propri prodotti, a
diversificare la propria offerta rispetto ai propri competitors e a continuare a perseguire
la strada di proporre al mercato prodotti a più elevata marginalità.

Neodecortech Spa
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).
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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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