COMUNICATO STAMPA

L’assemblea approva il Bilancio 2018, la distribuzione di un dividendo pari
ad Euro 0,1437 p.a. e rinnova l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di
azioni proprie.
• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presa visione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2018
• Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,1437 p.a.
• Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Bollate (MI), 29 aprile 2019
L’Assemblea degli Azionisti 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, si è riunita in data
odierna sotto la presidenza di Costantino Natale.
Bilancio di esercizio FINLOGIC Spa al 31 dicembre 2018 – Approvazione e destinazione dell’utile
L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018, deliberando la seguente
destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.769.503:
- 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.
Lo stacco della cedola avverrà il 13 maggio 2019 (record date il 14 maggio 2019) e il dividendo verrà posto
in pagamento a partire dal 15 maggio 2019.
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%.
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%1.
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.
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 - Principali risultati
Il Valore della produzione è pari a Euro 29,55 milioni, +32% rispetto a Euro 22,35 milioni nel 2017.
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I Ricavi sono pari a Euro 28,43 milioni, in crescita del 33% rispetto a Euro 21,40 milioni nel 2017.
L’EBITDA è pari a Euro 4,21 milioni e registra una crescita del +30% rispetto al 2017 (Euro 3,24 milioni).
L’EBITDA margin2 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.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato l’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 144bis 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 è valida per un periodo di 18 mesi a far data dalla
presente delibera. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è
stata invece concessa senza limiti temporali.
L’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
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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’Assemblea dei Soci ha concesso l’autorizzazione 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.
L’Assemblea ha altresì deliberato 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.
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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.
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