COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC rinnova contratto di distribuzione con la multinazionale giapponese
SATO
Si rafforza la leadership della società nel settore dell’identificazione automatica
Bollate (MI), 21 giugno 2017
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e
l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver rinnovato con SATO Europe GMBH, il contratto
di distribuzione per l’Italia di tutti i prodotti e tutte le soluzioni di stampa con marchio SATO. Il contratto ha
durata fino al 30 giugno 2020 e prevede il rinnovo tacito per un ulteriore anno. L’accordo prevede anche
un’importante collaborazione di SATO nell’attività di marketing di Finlogic attraverso l’organizzazione di fiere
ed eventi nei prossimi anni. Il consolidamento della partnership con SATO rafforza il progetto di Finlogic di
divenire leader in Italia nel settore dell’identificazione automatica.
“Grazie al rinnovo dell’accordo con SATO consolidiamo i rapporti con uno dei colossi mondiali nel campo delle
soluzioni di stampa di codici a barre”, ha commentato Dino Natale, amministratore delegato di Finlogic.
“Questa partnership strategica ci permette di continuare il nostro percorso di crescita nell’identificazione
automatica mantenendo la leadership sul mercato secondo gli obiettivi prefissati in sede di IPO. Le analogie
con il modello di business di SATO ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta unica grazie ad un mix tra
tecnologia e materiali di consumo (etichette e ribbon) proseguendo nel percorso di fornitura globale di
prodotti perseguito da Finlogic”.
”Siamo soddisfatti della nostra duratura relazione con Finlogic e apprezziamo la loro continua promozione
dei prodotti SATO”, ha commentato Tetsushi Kondo Managing Director di SATO Europe GMBH. “Siamo lieti
di aver potuto estendere il nostro accordo e attendiamo la crescita della quota di mercato SATO insieme a
Finlogic in Italia”.
SATO da oltre vent’anni, è leader mondiale per le soluzioni di stampa di codice a barre che
comprendono stampanti a trasferimento termico e termico diretto, stampanti intelligenti RFID, moduli di
stampa OEM, stampanti web da 10,5 pollici, accessori per stampanti, software per la progettazione di
etichette. Fondata nel 1940, SATO è quotata nella prima sezione della Borsa di Tokyo in Giappone ed ha un
fatturato di circa 889 milioni di euro.
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Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative
per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID
(Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità
e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con
stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti
ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al
farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.
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