COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: Finalizzato accordo per il 51% di Smart lab industrie 3d Srl
Bollate (MI), 28 febbraio 2019
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica
e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica, in attuazione dell’accordo siglato in data 20
dicembre 2018 per rilevare il 51% di Smart lab industrie 3d Srl, di aver 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 in data odierna.
Alla data odierna si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste oltre al rilascio
delle garanzie concordate in sede di signing. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, i
Sig.ri Aldo Pisanello e Leonardo Pisanello (attuale amministratore unico della società) resteranno
coinvolti attivamente nella governance.

Smart lab industrie 3D Srl, start-up ad alto contenuto innovativo con sede a Bari costituita a marzo del
2015, è una società attiva nel campo della stampa 3D, in particolare propone la vendita e il noleggio di
stampanti 3D, l’attività di service di stampa, la modellazione CAD, la prototipazione di brevetti, la
realizzazione e commercializzazione di prodotti attraverso l’utilizzo delle stampanti 3D ed equipollenti,
organizzazione di corsi di formazione relativi all’ utilizzo di stampanti 3D e alla modellazione CAD 3D,
l’organizzazione e gestione di punti commerciali al fine di creare una rete in Franchising o 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.
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 130 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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