COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: Comunicazione di variazione del capitale sociale
Esercitati 2.097.200 warrant. BF Capital e Hydra confermano fiducia e allineamento alla strategia
aziendale
Bollate (MI), 3 Agosto 2018

FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), azienda attiva dal 2003 nel settore dell’Information Technology con soluzioni
complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunicala la nuova composizione
del capitale sociale risultante a seguito dell’assegnazione di n. 209.720 Azioni FINLOGIC di nuova
emissione, conseguente all’esercizio di n. 2.097.200 Warrant nel corso del primo periodo di esercizio dei
“Warrant FINLOGIC 2017- 2020”, codice ISIN IT0005256349, tra il 02 luglio 2018 e il 16 luglio 2018, termine
iniziale e finale compresi, nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 10 warrant esercitati (si rimanda al
comunicato stampa del 16 luglio 2018).
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale risultano quindi in circolazione n. 4.402.800
Warrant. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato):

Capitale Sociale attuale

Euro

Totale di cui:

€ 1.391.944

Azioni ordinarie € 1.391.944

Val.
Nominale
N. Azioni
Unitario
Prive di
valore
6.959.720 nominale
Prive di
valore
6.959.720 nominale

Capitale Sociale precedente
Val.
Nominale
Euro
N. Azioni
Unitario
Prive di
valore
€ 1.350.000
6.750.000 nominale
Prive di
valore
€ 1.350.000
6.750.000 nominale

La Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto
come segue:
Azionista

Numero azioni

%

BF Capital Srl
Hydra SpA
Italcode Srl

4.400.000
713.400
200.000

63,22%
10,25%
2,87%

Altri azionisti < 5%
TOTALE

1.646.320
6.959.720

23,65%
100,00%

I soci BF Capital, (società riconducibile a Vincenzo Battista, azionista di maggioranza e fondatore di
Finlogic) e Hydra (secondo azionista rilevante), a seguito dell’assegnazioni delle azioni rinvenienti
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dall’esercizio dei warrant passano rispettivamente dal 62,96% al 63,22% e dal 10,28% al 10,25%,
confermando la fiducia e l’allineamento alla strategia aziendale e agli obiettivi perseguiti dal Gruppo.
In continuità con quanto rappresentato nel Documento di Ammissione e nel comunicato stampa del 13
luglio 2017 si ricorda che le suddette azioni di compendio sono oggetto di lock up.
A titolo informativo, si riporta inoltre la tabella riepilogativa del numero dei “WARRANT FINLOGIC 20172020” attualmente in circolazione:

N. Warrant esercitati
Warrant

N. Warrant in circolazione

2.097.200

4.402.800

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 ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio e 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.
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