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FINLOGIC apre il capitale al management di Tecmark  

 
 
 

Bollate (MI), 2 febbraio 2018 
 
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la 
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che Admin Srl (società riconducibile a  
Marco Roz) ha acquistato n. 50.000 azioni (pari allo 0,74% del capitale sociale) da Italcode Srl, (società 
riconducibile a Vincenzo Battista, azionista di maggioranza e fondatore di Finlogic). L’operazione è 
avvenuta fuori mercato al prezzo di Euro 5,00 per azione con un controvalore complessivo di Euro 
250.000.  
 
Si rafforza il legame tra Finlogic e Tecmark s.r.l. tramite il coinvolgimento nel capitale di Finlogic di Marco 
Roz, amministratore unico della neo-acquisita società al 100%, al fine di garantire il pieno coinvolgimento 
del management nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. A conferma di tale coinvolgimento, il 
nuovo azionista è subentrato nell’impegno di lock-up sottoscritto da Italcode Srl in sede di IPO (con 
scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, e precisamente il 9 giugno 2019).  
 
Con questa operazione la partecipazione di Italcode Srl passa dal 3,70% al 2,96% corrispondente a n. 
200.000 azioni ordinarie che, unitamente a n. 500.000 warrant, continuano ad essere soggetti agli 
impegni di lock-up assunti in sede di IPO. 
 
Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “L’ingresso di Marco Roz nel capitale di Finlogic ha una 

forte valenza  perché rafforza le acquisizioni concluse lo scorso mese e la partnership industriale con le stesse. 

Finlogic crede in questo schema di M&A e proseguirà la strategia di crescita per linee esterne, replicandolo.” 

 
Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna la composizione dell'azionariato è quindi la 

seguente: 

Azionista N. azioni % capitale 

BF Capital Srl 4.250.000 62,96% 

Hydra SpA 694.000 10,28% 

Italcode Srl 200.000 2,96% 

Altri azionisti <5% 1.606.000 23,79% 

Totale 6.750.000 100,00% 

 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it 

 

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, 
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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.  
 
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349 
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