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FINLOGIC CHIUDE IL 2017 IN SIGNIFICATIVA CRESCITA 
RICAVI +19% ED EBITDA +9%;  

PROPOSTO DIVIDENDO PARI A EURO 0,1481 p.a. 
 

Ricavi: Euro 21,39 milioni, +19% (FY 2016: Euro 17,98 milioni) 

EBITDA: Euro 3,24 milioni, +9% (FY 2016: Euro 2,98 milioni);  
EBITDA normalizzato: Euro 3,36 milioni, +13% 

Utile Netto: Euro 1,67 milioni, +6% (FY 2016: 1,58 milioni di Euro) 

PFN: liquidità per Euro 4,32 milioni (FY 2016: liquidità per Euro 0,54 milioni) 
Proposto dividendo pari a Euro 0,1481 p.a. (62% pay-out ratio) con yield pari al 2,9% circa 

Effetto acquisizione Tecmark-Multitec dal 1 gennaio 2018 pari a Euro 0,380 mln sugli elementi 
patrimoniali del gruppo. 

 
Bollate (MI), 23 marzo 2018 
 
Il Consiglio di Amministrazione di FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology 
con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti e società Elite di Borsa 
Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2017. 
 
Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: 

“Chiudiamo con soddisfazione un esercizio nel quale il Gruppo Finlogic ha registrato una crescita significativa 

di tutti gli indicatori, con un trend migliore rispetto al mercato di riferimento e in linea con gli obiettivi di 

budget. A conferma della strategia di crescita annunciata in IPO, le performance sono trainate dai prodotti 

tecnologici, che segnano un +49% in termini di ricavi. Le prospettive per il 2018 sono positive e Finlogic 

perseguirà l’obiettivo di consolidamento della leadership nel settore dell’identificazione automatica 

facendo leva sia sulla collaborazione con Hydra sia sul vantaggio competitivo in termini commerciali 

apportato al portafoglio prodotti del Gruppo attraverso le acquisizioni di Tecmark e Multitec.  

Le due società, il cui acquisto è stato perfezionato il 24 gennaio 2018 e i cui effetti contabili non sono riflessi 

nei risultati consolidati 2017, hanno registrato nel 2017 un EBITDA  di Euro 0,6 milioni che porta l’EBITDA 

aggregato del gruppo a circa Euro 4,0 milioni. L’utile 2017 di Tecmark pari a Euro 380 migliaia di 

competenza di Finlogic e contribuirà ad incrementarne gli elementi patrimoniali del Gruppo.  Importante sarà 

anche l’impegno nello sviluppo del mercato estero grazie alla collaborazione con partner internazionali 

essenziale per la nostra strategia di internazionalizzazione e incremento della market share all’estero.” 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 22,35 milioni, +19% rispetto a Euro 18,76 milioni nel 2016. 
 
I Ricavi sono pari a Euro 21,39 milioni, in crescita del 19% rispetto a Euro 17,98 nel 2016. L’analisi dei ricavi 
per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile alla divisione “Prodotti 
tecnologici”, che registra ricavi pari a Euro 7,45 milioni in aumento del 49% rispetto al 2016 grazie all’ottima 
performance della linea “digitale” inserita a seguito dell’acquisizione del ramo d’Azienda di Primetec a 
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settembre 2016. Il core business è rappresentato dalla linea “etichette” (Euro 13,64 milioni, pari al 64%), in 
crescita del 7% rispetto al 2016.  
 
Il principale mercato di riferimento è quello italiano, che ha generato il 94% dei Ricavi, mentre i principali 
mercati europei sono Francia, Svizzera, Belgio, Germania e Spagna. 
 
Euro 2017 2016 Var% 

Etichette 13,64 12,73 7% 

Prodotti tecnologici 7,45 5,00 49% 

Servizi e assistenza 0,31 0,25 24% 

RICAVI 21,39 17,98 19% 

 
L’EBITDA è pari a Euro 3,24 milioni, in crescita del 9% rispetto a Euro 2,98 milioni nel 2016 corrispondente 
a un EBITDA margin del 14,5%. L’EBITDA normalizzato, al lordo di costi non ricorrenti per Euro 0,1 milioni, 
correlati alla quotazione conclusa in data 9 giugno 2017 sul mercato AIM Italia e all’operazione con Hydra 
S.p.A. Holding di Datalogic facente capo alla famiglia Volta, conclusasi in data 13 luglio 2017 con 
l’ingresso nel capitale di Finlogic con una quota pari al 10,28% del capitale, è pari a Euro 3,36 milioni, +13% 
rispetto al 2016 e pari al 15,01% del Valore della Produzione. 
 
L’EBIT, pari a Euro 2,47 milioni (Euro 2,35 milioni nel 2016) e corrispondente all’11,0% del Valore della 
Produzione, sconta la svalutazione dei crediti per circa Euro 60 mila. 
 
Il risultato ante-imposte (EBT) è pari a Euro 2,42 milioni (Euro 2,32 milioni nel 2016) sul quale gravano 
imposte pari a Euro 0,7 milioni.  
 
L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo, pari a Euro 1,67 milioni, registra una crescita del +6% rispetto al 
2016 (Euro 1,58 milioni). 
 
Si segnala che i dati sopra rappresentati non tengono conto del contributo economico in termini di 
fatturato (Euro 3,85 milioni), ebitda (Euro 0,558 milioni) e utile netto (Euro 0,376 milioni) derivante 
dall’acquisto di Tecmark e Multitec (cfr. comunicato stampa del 24 gennaio 2018) in considerazione 
dell’avvenuto closing dell’operazione dopo la chiusura dell’esercizio 2017. Gli accordi contrattuali hanno 
previsto l’attribuzione al Gruppo Finlogic degli effetti contabili e fiscali dell’operazione a far data dal 1 
gennaio 2018 nonché l’attribuzione al Gruppo Finlogic degli utili maturati dalle società acquisite nel 
corso del 2017 (Euro 380 migliaia).  
 
Il Patrimonio Netto, pari a Euro 11,82 milioni (di cui Euro 0,98 milioni di pertinenza dei terzi), aumenta di 
Euro 5,44 milioni rispetto al 2016 e recepisce principalmente gli effetti del collocamento di n. 1.750.000 
azioni sul mercato AIM Italia per Euro 6,3 milioni, la vendita delle azioni proprie per Euro 0,9 milioni e la 
distribuzione degli utili accantonati a riserva avvenuta a maggio 2017 per Euro 3,5 milioni. 
  
La Posizione Finanziaria Netta ha registrato un miglioramento di circa Euro 3,78 milioni passando da Euro 
-0,54 milioni dell 31 dicembre 2016 ad Euro -4,32 milioni del 31 dicembre 2017 (PFN negativa). L’aumento 
di liquidità è imputabile ai flussi finanziari derivanti dalle movimentazioni dei Mezzi propri (Euro 3,70 
milioni), dal cash flow della gestione reddituale (Euro 0,95 milioni) e da investimenti (Euro 0,88 milioni). 
 
Principali risultati di Finlogic SpA al 31 dicembre 2017 
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I Ricavi sono pari a Euro 19,53 milioni e crescono del 19% trainati dai “Prodotti Tecnologici” che registrano 
un incremento del 62% rispetto al 2016.  
 
L’EBITDA è pari a 3,07 milioni di Euro (EBITDA margin pari al 15%), in crescita del +5% rispetto al 2016.   
 
L’Utile Netto della Capogruppo, pari a circa Euro 1,62 milioni, registra una crescita del +3% rispetto al 2016 
(Euro 1,57 milioni). 
 
La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro -4,17 milioni, in aumento di Euro 3,71 milioni rispetto 
al 2016 (Euro -0,45 milioni). 
 
Dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente 
destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.619.216 milioni: 

- Euro 80.961 a riserva legale 
- Euro 538.255 a riserva straordinaria 
- Euro 1.000.000 come importo complessivo per la distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 
0,1481 per azione alle n. 6.750.000 azioni ordinarie in circolazione. 

 
A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 16 maggio 2018 - data stacco cedola il 
14 maggio 2018 e record date il 15 maggio 2018 - il dividend yield risulta pari al 2,9% circa, mentre il pay-out 
ratio risulta pari al 62% dell’utile della Capogruppo. 
 
Eventi significativi del 2017 
 
21 giugno 2017 - Rinnovo del contratto di distribuzione per l’Italia con SATO Europe GMBH, per tutti i 
prodotti e 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. 
 

12 luglio 2017 Hydra SpA (“Hydra”), (holding di partecipazioni e controllante di Datalogic S.p.A.), ha 
acquistato, ad incremento della partecipazione del 2,87% sottoscritta in sede di IPO, ulteriori n. 500.000 
azioni, raggiungendo una partecipazione complessiva pari al 10,28% del capitale di Finlogic. Si ricorda che, 
in virtù di autorizzazione assembleare del 30 aprile 2016, n. 250.000 azioni proprie detenute da Finlogic 
sono state cedute a Hydra con ingresso di liquidità pari ad Euro 0,9 milioni. Nell’ambito della citata 
operazione, in linea con gli impegni assunti in sede di IPO dagli azionisti storici, Hydra ha sottoscritto un 
accordo di lock-up con scadenza 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, e precisamente il 9 giugno 
2019, sulle azioni complessivamente detenute ad esito dell’operazione (i.e. 694.000 azioni), sui warrant 
Finlogic posseduti (i.e. 194.000 warrant) e sulle azioni rivenienti dall’esercizio degli stessi. 
 
21 dicembre 2017 Finlogic, ha sottoscritto con la multinazionale CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbH, un 
contratto di partnership per la rivendita su tutto il territorio nazionale di stampanti barcode, stampanti 
portatili, stampanti POS e consumabili con marchio Citizen. La durata del contratto è a tempo 
indeterminato e l’accordo prevede anche la contribuzione di CITIZEN nell’attività di marketing di Finlogic. 
Con questo accordo si aggiunge un brand di eccellenza al paniere dei prodotti commercializzati e 
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distribuiti da Finlogic che permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti oltre che 
aumentare la market share sui clienti in portafoglio. Si rafforza così il posizionamento con l’obiettivo di 
diventare leader, in Italia, nel settore della Identificazione Automatica 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 

Acquisizione del 100% di Tecmark srl e Multitec srl 

 

Il 24 gennaio 2018 si è perfezionato l’acquisto del 100% Tecmark, al prezzo di Euro 1,865 milioni, attraverso 
un veicolo societario costituito ad hoc in data 22 dicembre 2017 e partecipato al 100% da Finlogic (i.e. 
Project T Srl) e del 100% di Multitec in via diretta da parte di Finlogic Srl al prezzo di Euro 50.000. Le due 
acquisizione rientrano nella strategia di crescita per linee esterne finalizzata a rafforzare la leadership del 
Gruppo nel settore dell’identificazione automatica. Si ricorda il coinvolgimento nel capitale di Finlogic di 
Marco Roz, amministratore unico di Tecmark, avvenuto in data 2 febbraio al fine di garantire il pieno 
coinvolgimento del management nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. 
 
Le due società acquisite, i cui effetti contabili non sono riflessi nei conti al 31 dicembre 2017 di Finlogic, 
contribuiranno in termini di fatturato per circa Euro 3,8 milioni ed in termini di Ebitda per circa Euro 576 
migliaia (come risultante dai risultati approvati dagli amministratori delle rispettive società). 
 
Contratto di agenzia in esclusiva per il mercato estero con Euroetik Automation Srl 

 

In data 26 febbraio Finlogic ha sottoscritto un contratto di agenzia in esclusiva per il mercato estero con 
Euroetik Automation Srl, specializzata nella progettazione e costruzione di macchine etichettatrici, 
stampanti termiche, sfoglia tori e dispositivi pick & place per prodotti piani, sistemi di trasporto e impianti 
speciali di etichettatura. L’accordo affida a Finlogic la gestione e finalizzazione dei contratti di vendita con 
tutti i clienti esteri di Euroetik, nonché la promozione e lo sviluppo di tutti i suoi prodotti in tutti i Paesi 
europei. Il contratto consentirà a Finlogic di ampliare la sua presenza commerciale su quasi tutti i paesi 
europei, ad oggi focalizzata principalmente su Francia e Spagna. Oltre a rappresentare Euroetik in qualità 
di agente, Finlogic potrà veicolare sugli stessi interlocutori di business anche la propria offerta di prodotti 
per l’etichettatura e consumabile (etichette e ribbon) con un incremento sensibile dei ricavi export, 
previsti nel 2018, a 1,5 milioni di euro.  
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il Gruppo continuerà ad adoperare le strategia di crescita dimensionale annunciata in sede di IPO 
impegnandosi a concretizzare ulteriori operazioni di M&A e consolidare la struttura nazionale, definendo 
sinergie, integrazione ed economie di scale tra le controllate; importante sarà anche l’impegno nello 
sviluppo del mercato estero grazie alla collaborazione con partner internazionali, essenziale per la nostra 
strategia di internazionalizzazione e d’incremento della market share all’estero.  
 
Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 3 a 5 
 
Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria l’incremento del numero dei membri del 
Consiglio di Amministrazione dagli attuali 3 a 5. La proposta viene formulata, da un lato, ritenendo 
opportuno – a ragione dei recenti mutati assetti organizzativi e delle conseguenti mutate necessità 
strategiche, gestionali e organizzative – di ampliare le competenze e arricchire la dialettica nell’ambito 
dell’organo amministrativo e, dall’altro, a fronte dell’accordo sottoscritto in data 12 luglio 2017 tra gli 
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azionisti Hydra S.p.A. e Italcode S.r.l. avente ad oggetto, tra l’altro, previsioni in merito alla composizione 
dell’organo amministrativo e, in particolare, l’impegno di Italcode S.r.l. a proporre all’assemblea di 
approvazione del bilancio 2017 un ampliamento del numero degli amministratori da 3 a 5, prevendendo 
quale nuovo membro anche un soggetto di designazione di Hydra S.p.A. 
 
Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 24 Aprile 2018, in unica convocazione, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della Società; esame delle relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del 

risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2. Incremento del numero di Consiglieri dagli attuali tre a cinque membri mediante la nomina di due 

nuovi componenti l’organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e sul sito internet www.finlogicgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora 
completata l’attività di revisione legale né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it  

 
Il Gruppo Finlogic (FNL:IM) 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 e 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. Nel 2017 ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 21,4 milioni, in crescita del 19% rispetto al 2016, un 
EBITDA di Euro 3,2 milioni ed un Ebitda margin del 14,5%. Il Gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato il 94% del 
fatturato consolidato mentre all’estero è attivo in Paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna. 
 
Per maggiori informazioni: 
 

FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511Via G. 
Ferraris, 125 -  20021 Bollate (Mi) 
www.finlogicgroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi  
ufficiostampa@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM  
NomAd  
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it   
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
Dati in €/1000 
 

 
 

* EBITDA: Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e consumi della produzione) al lordo di 

ammortamenti svalutazioni e degli accantonamenti per rischi. EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti 

finanziarie e straordinarie. EBT indica il risultato ante imposte. Non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei 

Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati misura alternativa per la valutazione 

dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA/EBIT/EBT non è identificata come misura 

contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo 

con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 

Conto economico riclassificato  consolidato 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

Ricavi divisione etichette 13.640                      12.728                      912                  

Ricavi divisione prodotti  tecnologici 7.447                        5.001                        2.446               

Ricavi assistenza ed altri servizi  al la cl ientela 308                            251                           57

Ricavi totali 21.395                     17.980                     3.415              

Variazione delle rimanenze prodotti  finiti 127 45 82

Contributi  pubblici , in conto esercizio e altri  ricavi  non operativi 830 738 92                    

Valore della Produzione 22.351                     18.763                     3.588              

Costi per materie prime e merci 13.141                      10.774                      2.367               

Variazione delle rimanenze materie prime e merci (419) (393) (26)

Consumi di materie prime e merci 12.722 10.381 2.341

Costi per servizi 2.572                        2.134                        438                  

Costi per godimento di beni di  terzi 366                            319                           47                    

Costo del Personale 3.400                        2.891                        509                  

Oneri diversi di gestione 50                              57                              (7)

Costi Operativi 19.110                     15.782                     3.328              

EBITDA* 3.241                       2.981                       260                 

Oneri non ricorrenti 113                            -                            113                  

EBITDA normalizzato 3.354                       2.981                       373                 

Ammortamenti 654                            566                           88                    

 Svalutazioni e accantonamenti 122                            65                              57                    

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 776                           631                           145                 

EBIT* 2.465                       2.350                       115                 

Proventi  (Oneri) Finanziari (45) (24) (21)

EBT* 2.421                       2.327                       94                    

Imposte sul reddito 700                            735                           (35)

Utile (Perdita) di periodo 1.721                       1.592                       129                 

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 51                              12                              39                    

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO 1.670                       1.580                       90                    
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
Dati in €/1000 
  

 
 

*Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo 

termine(Fondi). Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili 

Italiani o degli IFRS, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da 

altri e quindi non comparabile. 

  

Stato Patrimoniale Riclassificato 31/12/2017 31/12/2016 Differenza

Immobilizzazioni Immateriali 921 630 291

Immobilizzazioni Materiali 1.329 1.409 (80)

Immobilizzazioni Finanziarie 15 5 10

Immobilizzazioni 2.265 2.043 221

Rimanenze 2.224 1.678 546

Crediti Commerciali 6.969 6.526 443

Debiti Commerciali (2.202) (2.356) 154

Altre Attività 454 215 239

Altre Passività (1.312) (1.426) 113

Capitale Circolante Netto 6.133 4.638 1.495

Fondi e passività a lungo termine (890) (838) (52)

Capitale Investito Netto* 7.508 5.844 1.664

Capitale sociale 1.350 1.000 350

Riserva sovrapprezzo azioni 5.961 11 5.950

Riserva legale 252 252 1

Altre Riserve 2.494 4.591 (2.097)

Risultato dell'esercizio 1.670 1.580 90

Riserva azioni proprie 0 (1.100) 1.100

Patrimonio Netto di spettanza del gruppo 11.727 6.334 5.393

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 98 47 51

Patrimonio Netto 11.824 6.380 5.444

Indebitamento Finanziario 4.034 4.798 (764)

Liquidità (8.350) (5.334) (3.016)

Posizione Finanziaria Netta (4.316) (536) (3.780)

Fonti 7.508 5.844 1.664
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
Dati in €/1000 

 

 

  

Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31.12.2017 31.12.2016 Differenza

Debiti verso banche 3.935 4.670 (735)

Debiti verso altri finanziatori 99 128 (29)

Disponibilità liquide (8.350) (5.334) (3.016)

Totale PFN consolidata (4.316) (536) (3.780)
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Cash Flow CONSOLIDATO 
Dati in €/1000 

 

  
  

31/12/2017 31/12/2016

Utile (perdita) del periodo 1.721 1.592 

Utile  del periodo prima d’imposte sul reddito 2.421 2.327 

Ammortamenti e Accantonamenti ai fondi 901 750 

Variazioni del capitale circolante netto (2.194) (1.861)

Utilizzo dei fondi (172) (58)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 955 1.158 

Capex - Immobilizzazioni materiali (380) (145)

Capex - Immobilizzazioni immateriali (485) (126)

Acquisizione di società controllate o di rami d'azienda (10) (103)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento (875) (374)

Mezzi di terzi (764) 4.169 

Mezzi propri 3.700 (1.100)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 2.936 3.069 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 3.016 3.852 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 5.334 1.482 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 8.350 5.334 
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CONTO ECONOMICO FINLOGIC SPA 
Dati in €/1000 
 
 

 
 

* EBITDA: Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e consumi della produzione) al lordo di 

ammortamenti svalutazioni e degli accantonamenti per rischi. EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti 

finanziarie e straordinarie. EBT indica il risultato ante imposte. Non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei 

Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati misura alternativa per la valutazione 

dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA/EBIT/EBT non è identificata come misura 

contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo 

con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 
  

Conto economico riclassificato 31.12.2017 31.12.2016 Differenza

Ricavi etichette 13.431                  12.617                  814                               

Ricavi prodotti Tecnologici 6.013                    3.705                    2.308                            

Ricavi assitenza ed altri  servizi  alla cl ientela 85                          65                          20                                  

Ricavi totali 19.529                 16.387                 3.143                           

Variazione delle rimanenze prodotti finiti 126                        40                          86

Contributi  pubblici , in conto esercizio e altri ricavi  operativi 804                        720                        84

Valore della Produzione 20.460                 17.147                 3.313                           

Costi  per materie prime e merci 12.019                  9.768                    2.252                            

Variazione delle rimanenze materie prime (435) (380) (55)

Consumi di materie prime e merci 11.585                  9.387                    2.197

Costi  per servizi 2.293                    1.816                    477                               

Costi  per godim. di  beni di  terzi 343                        297                        46                                  

Costo del Personale 3.131                    2.668                    463                               

Oneri diversi di  gestione 40                          45                          (5)

Costi Operativi 17.392                 14.213                 3.179                           

EBITDA* 3.068                   2.933                   134                               

Costi  per servizi  non ricorrenti 113                        

EBITDA* normalizzato 3.181                   2.933                   247                               

Ammortamenti 642                        557                        85                                  

 Svalutazioni 113                        72                          41                                  

Totale Ammortamenti,Svalutazioni 755                       628                       127                               

EBIT* 2.312                   2.305                   7                                   

Proventi  (Oneri) Finanziari (46) (23) (23)

EBT* 2.266                   2.281                   (15)

Imposte sul reddito 647                        710                        (63)

Utile (Perdita) di periodo 1.619                   1.571                   48                                 
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STATO PATRIMONIALE FINLOGIC SPA 
Dati in €/1000 

 

 

*Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo 

termine(Fondi). Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili 

Italiani o degli IFRS, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da 

altri e quindi non comparabile. 

 

  

Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2017 31.12.2016 Variazione 17-16

Immobilizzazioni Immateriali 899 610 289

Immobilizzazioni Materiali 1.325 1.405 (80)

Immobilizzazioni Finanziarie 60 50 10

Immobilizzazioni 2.284 2.065 219

Rimanenze 2.145 1.584 561

Crediti Commerciali 6.513 6.139 374

Debiti Commerciali (1.921) (2.015) 94

Altre Attività 362 152 210

Altre Passività (1.078) (1.284) 206

Capitale Circolante Netto 6.021 4.576 1.445

Fondi e passività a lungo termine 801 767 35

Capitale Investito Netto* 7.503 5.874 1.629

Patrimonio Netto 11.669 6.327 5.342

Indebitamento Finanziario 4.033 4.797 -764

Liquidità (8.198) (5.249) (2.949)

Posizione Finanziaria Netta (4.165) (452) (3.713)

Fonti 7.503 5.874 1.629
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINLOGIC SPA 

 Dati in €/1000 

 

 

Dettaglio Posizione Finanziaria Netta Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 17-16

Debiti verso banche 3.934 4.668 (734)

Debiti verso altri Finanziatori 99 128 (30)

Disponibilità Liquide (8.198) (5.249) (2.949)

Posizione Finanziaria Netta (4.165) (452) (3.714)
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Cash Flow FINLOGIC 
Dati in €/1000 

 

  

31/12/2017 31/12/2016

Utile (perdita) del periodo 1.619 1.571 

Utile  del periodo prima d’imposte sul reddito 2.266 2.281 

Ammortamenti e Accantonamenti ai fondi 871 737 

Variazioni del capitale circolante netto (2.091) (1.871)

Utilizzo dei fondi (171) (53)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 875 1.094 

Capex - Immobilizzazioni materiali (378) (142)

Capex - Immobilizzazioni immateriali (472) (124)

Acquisizione di società controllate o di rami d'azienda (10) (124)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento (861) (390)

Mezzi di terzi (764) 4.198 

Mezzi propri 3.700 (1.100)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 2.936 3.098 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 2.949 3.802 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 5.249 1.447 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 8.198 5.249 
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