COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI MOBILE PROJECT
SRL SPECIALIZZATA NELLA CREAZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI
SOLUZIONI SOFTWARE PER L’IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA
Prosegue la strategia di aggregazione di prodotti e soluzioni volta ad ampliare l’offerta
del gruppo Finlogic
Bollate (MI), 12 luglio 2018
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica
e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per
l’acquisizione del 51% della società Mobile Project Srl, partecipata da Marco Cuffaro al 78,57% e da Paolo
Ernesto Colombo al 21,43%, che cederanno rispettivamente il 40% e l’11% del capitale sociale e dei diritti di
voto.
L’operazione prevede un esborso finanziario, comprensivo di earn-out, di circa 0,13 milioni di Euro.
Il prezzo definitivo sarà calcolato al closing e corrisponderà all’applicazione di un multiplo di 3,5 il valore
dell’EBITDA adjusted al 2017 (circa 45mila euro) al netto del valore rilevato della PFN alla data del closing.
Il prezzo sarà corrisposto ai soci pro quota al momento del closing e sarà riconosciuto un ulteriore
ammontare a titolo di earn out pari a Euro 15mila con target su Ebitda all’approvazione del Bilancio 2018
e pari a Euro 12mila con target su Ebitda all’approvazione del Bilancio 2019.
Il closing è previsto entro 30 giorni dalla data odierna ed è condizionato ad alcune clausole sospensive ed
al rilascio delle dichiarazioni e garanzie previste.
Ad esito dell’operazione, i Sig.ri Marco Cuffaro e Paolo Ernesto Colombo (soci venditori ed attuali
amministratori di Mobile Project Srl) resteranno coinvolti nella governance al fine di garantire la continuità
di gestione.

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Questa ulteriore acquisizione rientra nella strategia di
completamento dell’offerta di prodotti e soluzioni che Finlogic offre ai propri clienti. L’obiettivo di diventare
un polo di aggregazione nel mondo dell’Identificazione Automatica che offra prodotti e soluzioni complete e
uniche, oggi viene raggiunto con l’inserimento nel gruppo di una società che realizza soluzioni software “su
misura”. Le soluzioni integrate offerte da Mobile Project connesse a qualsiasi sistema gestionale tramite
l’utilizzo di terminali e reti wireless, si integrano con le soluzioni di stampa e lettura offerte da Finlogic e
rafforzano la nostra offerta rendendola unica sul mercato. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e
delle sinergie che potremo rafforzare con le altre società del Gruppo”.

Mobile Project Srl è una società di Servizi attiva nel campo dell’identificazione automatica attraverso lo
sviluppo di soluzioni specifiche sia per i dispositivi portatili che per tutto il mondo aziendale, realizzando
integrazioni con i sistemi gestionali e con i database centrali. Fornisce ai propri clienti soluzioni "Mobile"
complete, offrendo consulenza sulla piattaforma hardware più idonea e progettandone completamente
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il software in base alle esigenze e ai processi interni del cliente. Nel 2017 Mobile Project Srl ha registrato
un fatturato di oltre 370 mila Euro e un EBITDA Adjusted di 45 mila Euro.
L’Avv. Raffaele De Paola dello Studio Legale Eunomia ha assistito l’Emittente in qualità di Advisor legale.
Il Dott. Giorgio Catania dello Studio Catania Pirovano Bianchi di Monza ha assistito la parte venditrice.
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 e
nel Piemonte, impiega circa 120 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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