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Finlogic partecipa all’evento “Le eccellenze del made in Italy”, organizzato da 
Intermonte Sim a Torino il 16 e il 17 maggio 2019 

 
 

 
Bollate (MI), 13 maggio 2019 
 
FINLOGIC S.p.A., attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e 

l’identificazione automatica dei prodotti annuncia la partecipazione all’evento “Le eccellenze del made in 

Italy” organizzato da Intermonte SIM che si terrà a Torino il 16 e 17 maggio 2019.  

Venerdì 17 maggio, l’Amministratore Delegato di Finlogic Costantino Natale, incontrerà gli investitori 

nell’ambito di one-to-one meeting, presso Villa Sassi a partire dalle ore 9:30. 

 

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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