COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: NEL 2018 RICAVI +33%, EBITDA +30%, UTILE NETTO +20%
PROPOSTO DIVIDENDO PARI A EURO 0,1437 p.a.
 Valore della produzione: Euro 29,55 milioni, +32% (FY 2017: Euro 22,35 milioni), +58% i ricavi
della divisione “Prodotti Tecnologici”
 EBITDA: Euro 4,21 milioni, +30% (FY 2017: Euro 3,24 milioni)
 Utile Netto di Gruppo: Euro 2,01 milioni, +20% (FY 2017: Euro 1,67 milioni)
 Patrimonio Netto Euro 13,92 milioni e PFN liquidità per Euro 2,74 milioni
 Proposto dividendo pari a Euro 0,1437 p.a. (57% payout ratio) con yield pari al 2,7%
 Approvata l’adozione del Modello ex D. Lgs. 231/01 e istituito l’Organismo di Vigilanza
 Deliberato acquisto di un nuovo immobile per ampliamento sito produttivo
 Proposta autorizzazione all’acquisto azioni proprie
Bollate (MI), 28 marzo 2019
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, ha approvato in data
odierna il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “Siamo lieti di confermare per il secondo
anno consecutivo le due principali promesse di creazione di valore fatte in IPO a favore degli azionisti che
hanno dato fiducia al nostro progetto di sviluppo: la crescita dei fondamentali, riflessa in ricavi ed EBITDA in
incremento a doppia cifra e la distribuzione di dividendi con payout ratio del 57% e yield pari al 2,7%.
Nonostante i forti investimenti in M&A, con l’acquisizione di 5 società, abbiamo mantenuto la cassa generata
con l’operazione di quotazione, che sarà al servizio di ulteriore crescita per linee esterne e per investimenti
finalizzati all’ incremento della capacità produttiva a vantaggio dei margini.”
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018
Il Valore della Produzione è pari a Euro 29,55 milioni, +32% rispetto a Euro 22,35 milioni nel 2017.
Il Gruppo sta assistendo al cambiamento del mix di fatturato tra le varie divisioni sia per effetto
dell’ingresso di società specializzate nella distribuzione di prodotti tecnologici sia per effetto
dell’affermazione sul mercato del marchio complete label system, che ha richiesto l’ampliamento del
paniere di prodotti offerti a soluzioni innovative e di qualità.
I Ricavi sono pari a Euro 28,43 milioni, in crescita del 33% rispetto a Euro 21,40 milioni nel 2017.
Euro milioni
Etichette
Prodotti tecnologici
Servizi e assistenza
RICAVI

2018
16,10
11,78
0,55
28,43

2017
13,64
7,45
0,31
21,40

Var%
+18%
+58%
+80%
+33%

L’analisi dei ricavi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è attribuibile principalmente alle
acquisizioni che hanno dato slancio alla divisione “Prodotti tecnologici”, che registra ricavi pari a Euro
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11,78 milioni (41% del totale) in aumento del +58% rispetto al 2017 (Euro 7,45 milioni).
La divisione “Etichette”, core business del Gruppo, ha registrato ricavi per Euro 16,10 milioni (57% del
totale), in crescita del +18% rispetto al 2017 (Euro 13,64 milioni). La crescita della divisione Etichette,
maggiore rispetto agli anni passati, oltre ad essere stata trainata della performance dei “Prodotti
Tecnologici”, è direttamente correlata agli investimenti, effettuati dalla capogruppo nel corso del 2018
anche in ottica industria 4.0, che hanno incrementato la capacità produttiva e migliorato le tecniche
produttive.
La Divisione “Servizi di assistenza” ha registrato ricavi per Euro 0,55 milioni (pari al 2% del totale), in
crescita dell’80% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,31 milioni).
Il principale mercato di riferimento del Gruppo è quello italiano, che ha generato il 95% del fatturato,
mentre i principali mercati europei sono la Francia, la Germania, la Spagna e la Svizzera.
L’EBITDA è pari a Euro 4,21 milioni e registra una crescita del +30% rispetto al 2017 (Euro 3,24 milioni).
L’EBITDA margin1 è pari al 14,2%, migliore rispetto al mercato di riferimento e in linea con le aspettative
del Gruppo.
L’EBIT, pari a Euro 3,05 milioni e corrispondente al 10% del Valore della Produzione, segna una crescita del
+24% rispetto al 2017 (Euro 2,47 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,16 milioni, in
aumento del 49% rispetto al 2017 (Euro 0,78 milioni) per effetto delle quote di ammortamento
dell’avviamento.
Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 3,01 milioni (Euro 2,42 milioni nel 2017), sul quale gravano
imposte pari a Euro 0,92 milioni (Euro 0,70 milioni nel 2017).
L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo, pari a Euro 2,01 milioni, registra una crescita del +20% rispetto al
2017 (Euro 1,67 milioni).
Il Patrimonio Netto, pari a Euro 13,92 milioni (di cui Euro 13,56 milioni di pertinenza del Gruppo), aumenta
di Euro 2,10 milioni rispetto al 2017 (Euro 11,82 milioni) e recepisce principalmente l’effetto della
sottoscrizione n. 209.720 azioni Finlogic di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro
831 mila, a seguito dell’esercizio dei Warrant avvenuto a luglio 2018 e la parziale destinazione dell’utile del
2017.
La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro -2,74 milioni rispetto a Euro -4,32 milioni al 31 dicembre
2017 (Euro -2,72 milioni al 30 giugno 2018), principalmente per effetto dell’importante crescita del capitale
investito per circa Euro 3,67 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è stata anche influenzata dai flussi
finanziari non operativi derivanti dall’esercizio dei warrant che ha comportato la raccolta di Euro 831 mila,
compensati dalla distribuzione di dividendi per Euro 1 milione avvenuta il 16 maggio 2018.
Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2018
I Ricavi sono pari a Euro 21,59 milioni (Euro 19,53 milioni al 31 dicembre 2017), in crescita del +11%
principalmente trainati dalla divisione “Etichette” che segna una crescita del +10%, seguita dalla divisione
“Prodotti Tecnologici” che aumenta del 12%. Gli investimenti in attività immobilizzate realizzati secondo i
parametri di industria 4.0, mirati all’incremento della capacità produttiva e all’efficientamento delle
1
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tecniche produttive hanno contribuito, insieme alle sinergie con le altre società del gruppo, alla crescita
dei ricavi.
L’EBITDA, pari a 3,20 milioni di Euro e in linea con le previsioni, è in crescita del +4% rispetto al 2017 (Euro
3,07 milioni di Euro) e corrisponde a un EBITDA margin del 14%2.
L’Utile Netto, pari a Euro 1,77 milioni, registra una crescita del +9% rispetto al 2017 (Euro 1,62 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta (cassa) è pari a Euro -3,51 milioni (Euro -4,17 milioni al 31 dicembre 2017),
per effetto degli investimenti in attività immobilizzate per Euro 1,90 milioni e degli impieghi in capitale
circolante netto per circa Euro 0,82 milioni e dei flussi non operativi relativi all’esercizio dei warrant per
Euro 0,8 milioni e alla distribuzione del dividendo per Euro 1 milione.
Proposta di destinazione dell’utile
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente
destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.769.503 milioni:
- Euro 769.503 a riserva straordinaria
- Euro 1.000.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,1437 p.a.,
relativamente alle n. 6.959.720 azioni ordinarie in circolazione.
A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2019 - data stacco cedola il
13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019 - il dividend yield risulta pari al 2,7% circa, mentre il pay-out
ratio risulta pari al 57% dell’utile della Capogruppo.
Eventi significativi del 2018
24 gennaio 2018 - Acquisizione del 100% di Tecmark srl e Multitec srl. Finlogic ha perfezionato l’acquisto
del 100% Tecmark (soluzioni di identificazione anche tramite RFID), al prezzo di Euro 1,865 milioni,
attraverso un veicolo societario costituito ad hoc il 22 dicembre 2017 e partecipato al 100% da Finlogic
(Project T Srl) e del 100% di Multitec (specializzata nei sistemi di stampa per il comparto industriale ed
office e distributore per l’Italia dei prodotti Toshiba-Tec) in via diretta da parte di Finlogic Srl al prezzo di
Euro 50.000. Le due acquisizioni sono coerenti con la strategia di crescita per linee esterne finalizzata a
rafforzare la leadership del Gruppo nel settore dell’identificazione automatica.
26 febbraio 2018 - Contratto di agenzia in esclusiva per il mercato estero con Euroetik Automation Srl.
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,
sfogliatori e dispositivi pick & place per prodotti piani, sistemi di trasporto e impianti speciali di
etichettatura. L’accordo ha affidato 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 ha consentito alla società di ampliare la presenza commerciale su quasi tutti i paesi europei.
30 luglio 2018 - Acquisizione del 51% di Irideitalia. Finlogic ha perfezionato l’acquisto del 51% della società
Irideitalia Srl con sede a Figline Valdarno (FI), specializzata nell’organizzazione dell'ufficio e
l'identificazione automatica del magazzino attraverso codici a barre e sistemi in radiofrequenza, al prezzo
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di acquisto pari a Euro 550 mila (comprensivo di earn-out). Nel 2017 Irideitalia Srl ha realizzato un fatturato
di circa Euro 3 milioni e un EBITDA di Euro 371 mila.
2 agosto 2018 - Acquisizione del 51% di Mobile Project. Finlogic ha perfezionato l’acquisito del 51% della
società Mobile Project Srl con sede a Monza, attiva nel campo dell’identificazione automatica attraverso
lo sviluppo di soluzioni software e hardware, al prezzo d’acquisto pari complessivamente a Euro 120,5
mila (comprensivo di earn-out). Nel 2017 Mobile Project Srl ha registrato un fatturato di oltre 370 mila
Euro e un EBITDA Adjusted di 45 mila Euro.
3 agosto 2018 - Assegnazione warrant e variazione del capitale sociale. Finlogic ha comunicato la nuova
composizione del capitale sociale, pari a Euro 1.391.944 per n. 6.959.720 azioni, risultante a seguito
dell’assegnazione di n. 209.720 Azioni di nuova emissione, conseguente all’esercizio di n. 2.097.200
Warrant avvenuta, nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 10 warrant esercitati. I soci BF Capital, (società
riconducibile a Vincenzo Battista, azionista di maggioranza e fondatore di Finlogic) e Hydra (secondo
azionista rilevante), sono passate 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.
10 ottobre 2018 – Nomina del nuovo sales account manager per la Spagna. Finlogic ha nominato Mariarita
Marabello nuovo sales account manager per il mercato spagnolo, esponente che vanta un’esperienza
decennale nel settore. L’obiettivo è di consolidare la presenza sul mercato Iberico per sfruttarne le
potenzialità e favorire l’internazionalizzazione.
12 novembre 2018 – Approvato il Codice Etico. Il CDA di Finlogic ha approvato l’adozione del Codice Etico
di Gruppo, che rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso evolutivo, propedeutico
all’implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.
20 dicembre 2018 - Accordo per l’acquisizione del 51% della società Smart Lab Industrie 3d Srl. Finlogic
entra nel mercato additive manufacturing con la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 51%
della società Smart Lab Industrie 3d Srl, start-up ad alto contenuto innovativo, partecipata da Aldo e
Leonardo Pisanello (entrambi con il 40%) e dalla sig.ra Rita Pascazio (con il 20%). La società target opera
nel mercato della stampa 3D che è previsto in crescita a un CAGR del +24% nel 2015-2020.L’operazione
prevede da parte di Finlogic un esborso finanziario complessivo di Euro 80 mila attraverso l’acquisto di
una quota del 20% dalla Sig.ra Pascazio per Euro 30 mila e a sottoscrivere un aumento di capitale sociale,
pari ad Euro 50 mila inclusivo di sovraprezzo, che sarà corrisposto al closing.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
Finalizzato accordo per il 51% di Smart Lab Industrie 3d Srl
In data 28 febbraio 2019, in attuazione dell’accordo del 20 dicembre 2018 per rilevare il 51% di Smart lab
industrie 3d Srl, Finlogic ha acquisito la quota del 20% dalla Sig.ra Pascazio e sottoscritto l’aumento di
capitale sociale per la restante quota. L’esborso finanziario complessivo di Euro 80 mila è stato
corrisposto in un’unica soluzione. Per garantire continuità nella gestione, i Sig.ri Pisanello resteranno
coinvolti attivamente nella governance di Smart lab industrie 3D Srl.
Evoluzione prevedibile della gestione
La politica di M&A si conferma la strada giusta per l’incremento del fatturato e il consolidamento della
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leadership nel settore, con l’obiettivo di diventare il gruppo di riferimento in Italia nel settore della
identificazione automatica. Le società a cui Finlogic sta guardando possono avere lo stesso modello di
business di Finlogic oppure essere attive in campi affini, come dimostrato con Smart Lab industrie 3D,
operante nel mondo del 3D e Mobile project che fornisce soluzioni software.
Ci si attende ottime performance della divisione “Etichette”, che rappresenta il core business del Gruppo,
grazie soprattutto alla realizzazione di etichette con tecnologia digitale e all’impiego di nuove tecniche di
stampa. A tal fine sono previsti importanti investimenti in attività materiali, mirati all’efficientamento
delle tecniche produttive e all’incremento della capacità produttiva di entrambi gli stabilimenti.
Oltre a concretizzare ulteriori operazioni di M&A, sarà importante consolidare la struttura nazionale,
favorendo sinergie ed economie di scala tra le controllate, in modo da poter offrire ai clienti del Gruppo
soluzioni a 360 gradi.
I buoni riscontri ricevuti dalle attività commerciali avviate all’estero, incoraggiano lo sviluppo della
strategia di internazionalizzazione e l’incremento della market share all’estero.
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione
Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e istituzione
dell’Organismo di Vigilanza
Il Consiglio ha approvato l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001 e ha contestualmente istituto l’Organismo di Vigilanza in forma collegiale, dotato di differenti
competenze, che avrà il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso e di
curarne l’aggiornamento, anche relativamente al Codice Etico adottato a partire dal 12 novembre 2018. I
membri dell’OdV nominati, in possesso di adeguata professionalità e dotati dei requisiti di indipendenza,
autonomia, professionalità e continuità d’azione, sono:
- l’Avv. Valeria Logrillo (Presidente), penalista esperta nella materia disciplinata dal d.lgs. 231/01;
- il Dott. Giovanni Chiri (membro interno), con competenze in materia contabile e amministrativa;
- l’Ing. Giuseppe Corvino (membro esterno), con competenze in materia di Sistema di Gestione,
Sicurezza e Ambiente.
L’OdV resterà in carica per tre anni ed è rieleggibile.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che sarà consultabile sul sito internet
www.finlogicgroup.it nella sezione “Governance” è suddiviso in una Parte Generale e una Parte Speciale,
per facilitare il flusso informativo tra funzioni aziendali e OdV.
Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci la
proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli artt. 2357
e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento
Consob n. 11971/ 1999, a seguito della scadenza della precedente autorizzazione già attribuita con delibera
del 30 aprile 2016
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data
dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell’Assemblea, che è stata convocata
per il giorno 29 aprile 2019, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente
acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di
avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle
azioni.
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La proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di
acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente
e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare: (i) per sostenere la liquidità
ed efficienza del mercato e della costituzione del c.d. “magazzino titoli”; (ii) quale corrispettivo in
operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante
permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti
obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; (iii) adempiere agli
obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai
membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata; (iv)
disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche
in relazione alla liquidità disponibile.
L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero
massimo che, tenuto conto delle azioni Finlogic di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e
dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 2% del capitale sociale della
Società ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 500 mila.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che le operazioni di acquisto di
azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e che il prezzo di
acquisto non debba essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle
azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in
ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle
prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.
Si precisa, infine, che alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni
proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società
www.finlogicgroup.it .
Ampliamento del sito produttivo di Acquaviva delle Fonti
Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la capacità produttiva della società, oltre agli investimenti
in macchinari già effettuati e programmati per l’anno in corso, Il Consiglio ha approvato, attraverso la
sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, l’acquisto di un immobile situato nella zona
industriale di Acquaviva delle Fonti, confinante con lo stabilimento in uso nello stesso comune.
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 29 Aprile 2019, in unica convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 Approvazione del fascicolo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile. 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.
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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 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,
Piemonte e Toscana, impiega circa 140 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.
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
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
Dati in €/1000
Conto economico riclassificato consolidato

2018

2017 Variazione

Variazione %

Ricavi divisione etichette
Ricavi divisione prodotti tecnologici
Ricavi assistenza ed altri servizi alla clientela

16.100
11.777
554

13.640
7.447
308

2.460
4.330
246

Ricavi totali

28.430

21.395

7.035

33%

127
0
830

(150)
95
213

<100%
>100%
26%

Variazione delle rimanenze prodotti finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi non operativi

(23)
95
1.043

18%
58%
80%

Valore della Produzione

29.546

22.351

7.195

32%

Costi per materie prime e merci
Variazione delle rimanenze materie prime e merci
Consumi di materie prime e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costo del Personale
Oneri diversi di gestione

17.764
(807)
16.957
3.549
434
4.334
64

13.141
(419)
12.722
2.572
366
3.400
50

4.623
(388)
4.235
977
68
934
14

35%
93%
33%
38%
18%
27%
28%

Costi Operativi
EBITDA*

25.338
4.208

19.110
3.241

6.228
967

33%
30%

Ammortamenti
Svalutazioni e accantonamenti

1.020
139

654
122

366
17

56%
14%

Totale Ammortamenti e Svalutazioni
EBIT**

1.159
3.049

776
2.465

383
584

49%
24%

Proventi (Oneri) Finanziari

EBT***
Imposte sul reddito

Utile (Perdita) di periodo
UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO

(43)

3.006

(45)

2.421

2

-4%

585

24%

916

700

216

31%

2.090

1.721

369

21%

78

51

27

53%

2.012

1.670

342

20%

* 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.
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COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
Dati in €/1000
Stato Patrimoniale Riclassificato (Dati in €/1000)
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti Commerciali
Debiti Commerciali
Altre Attività
Altre Passività
Capitale Circolante Netto
Fondi e passività a lungo termine
Capitale Investito Netto*
Patrimonio Netto
Patrimonio Netto di terzi
Patrimonio netto di Gruppo
Indebitamento Finanziario
Liquidità
Posizione Finanziaria Netta
Fonti

31/12/2018
2.815
1.503
11
4.328
3.585
10.092
(4.319)
994
(2.199)
8.154
(1.304)
11.179
13.920
359
13.561
4.081
(6.822)
(2.741)
11.179

31/12/2017
921
1.329
15
2.265
2.224
6.969
(2.202)
454
(1.312)
6.133
(890)
7.508
11.824
98
11.727
4.034
(8.350)
(4.316)
7.508

Variazione Variazione %
1.894
173
(4)
2.063
1.361
3.123
(2.117)
541
(887)
2.021
(414)
3.671
2.096
262
1.834
47
1.528
1.575
3.671

>100%
13%
-27%
91%
61%
45%
96%
>100%
68%
33%
46%
49%
18%
>100%
16%
1%
-18%
-36%
49%

*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.
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COMUNICATO STAMPA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
Dati in €/1000

Posizione Finanziaria Netta Consolidata
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Disponibilità liquide
Totale PFN consolidata

31/12/2018
4.002
79
(6.822)
(2.741)

www.finlogicgroup.it

31/12/2017
3.935
99
(8.350)
(4.316)

Variazione
67
(20)
1.528
1.575

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO FINLOGIC SPA
Dati in €/1000
Finlogic Conto economico riclassificato
Ricavi etichette
Ricavi prodotti Tecnologici
Ricavi assitenza ed altri servizi alla clientela

Ricavi totali
Variazione delle rimanenze prodotti finiti
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

2018

Variazione %

14.776

13.431

1.345

10%

6.717

6.013

704

12%

97

85

12

14%

21.589

19.529

2.060

11%

(23)

126

76

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi operativi

2017 Variazione

-

(150)

<100%

76

>100%

1.001

804

Valore della Produzione

22.643

20.460

2.183

11%

Costi per materie prime e merci

13.509

12.019

1.490

12%

Variazione delle rimanenze materie prime

(474)

Consumi di materie prime e merci
Costi per servizi
Costi per godim. di beni di terzi
Costo del Personale
Oneri diversi di gestione

Costi Operativi
EBITDA*
Ammortamenti
Svalutazioni e accantonamenti

Totale Ammortamenti,Svalutazioni
EBIT**
Proventi (Oneri) Finanziari

EBT***
Imposte sul reddito

Utile (Perdita) di periodo

(435)

197

24%

(39)

9%

13.036

11.585

1.451

13%

2.591

2.293

298

13%

363

343

20

6%

3.417

3.131

286

9%

40

40

19.447
3.196

17.392
3.067

0

0%

2.055
128

12%
4%

717

642

75

12%

92

113

(22)

-19%

808
2.387

755
2.312

53
75

7%
3%

24

2.411

(46)

2.266

642

647

1.770

1.619

70

>100%

145
(5)

150

* 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.

www.finlogicgroup.it

6%
-1%

9%

COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE FINLOGIC SPA
Dati in €/1000
Stato Patrimoniale Riclassificato
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti Commerciali
Debiti Commerciali
Altre Attività
Altre Passività
Capitale Circolante Netto
Fondi e passività a lungo termine
Capitale Investito Netto*
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario
Liquidità
Posizione Finanziaria Netta
Fonti

31.12.2018

31.12.2017 Variazione

913
1.442
1.532
3.887
2.596
7.791
(2.593)
702
(1.656)
6.839
(974)
9.753
13.260
3.154
(6.662)
(3.508)
9.753

899
1.325
60
2.284
2.145
6.513
(1.921)
362
(1.078)
6.021
(801)
7.503
11.669
4.033
(8.198)
(4.165)
7.503

14
117
1.472
1.603
450
1.279
(672)
340
(578)
818
(172)
2.249
1.592
(878)
1.536
658
2.249

Variazione %
2%
9%
>100%
70%
21%
20%
35%
94%
54%
14%
22%
30%
14%
-22%
-19%
-16%
30%

* 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 dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile
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COMUNICATO STAMPA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINLOGIC SPA
Dati in €/1000

Dettaglio Posizione Finanziaria Netta

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Debiti verso banche
Debiti verso altri Finanziatori
Debiti finanziari a breve verso controllate
Disponibilità Liquide
Posizione Finanziaria Netta

3.075
79
(300)
(6.362)
(3.508)

3.934
99

(859)
(20)
(300)
1.836
658
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(8.198)
(4.165)

