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‒ 27 ammissioni da inizio anno in Borsa Italiana  
‒ La società ha raccolto 14,25 milioni di euro  

 

Si quota oggi su AIM Italia Neodecortech, società che produce e distribuisce sul territorio 
nazionale e internazionale un’ampia gamma di prodotti nel settore della carta decor e nel 
mercato dei c.d. pannelli nobilitati. Si tratta della diciassettesima ammissione sul mercato 
dedicato alle piccole medie imprese.  

L’attività della società si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente 
all’avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design. 

In fase di collocamento la società ha raccolto 14,25 milioni di euro. Il flottante al momento 
dell’ammissione è del 23,7%. (27,2% considerando l’esercizio integrale dell’opzione 
Greenshoe).  
Advance SIM è stata selezionata come Nomad dell’operazione. 

Da domani Neodecortech sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia. 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di 
Borsa Italiana, ha commentato:  
“Siamo particolarmente contenti di dare il benvenuto a Neodecortech, la diciassettesima 
quotazione dell’anno su AIM Italia, certi che la quotazione supporterà l’azienda nel consolidare i 
propri risultati, accelerando il percorso di crescita grazie all’accesso ai capitali. AIM Italia si sta 
progressivamente consolidando come mercato di riferimento per le aziende con alto potenziale 
di crescita, con circa 1,7 miliardi di euro di capitali raccolti dalle imprese di cui oltre il 90% in 
aumento di capitale. La liquidità crescente a disposizione delle PMI incoraggerà un sempre 
maggior numero di imprese a guardare il mercato quale strumento privilegiato per realizzare 
progetti di sviluppo ambiziosi”. 
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 395 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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