COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: PASSAGGIO AL LOTTO MINIMO UNITARIO DI NEGOZIAZIONE
Bollate (MI), 22 novembre 2019
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che, avendo raggiunto i requisiti di cui alla
nuova disciplina sul lotto minimo di negoziazione delle azioni ordinarie (ossia capitalizzazione
stabilmente superiore a € 40 milioni e flottante superiore al 20%), in vigore dal 15 aprile 2019, ha ottenuto
da Borsa Italiana l’autorizzazione, a partire dal 25 novembre 2019, di negoziare le proprie azioni
ordinarie FINLOGIC (ISIN IT0005256323) con lotto minimo unitario.
Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie FINLOGIC non eseguiti al termine della seduta del 22 novembre 2019
verranno pertanto cancellati.

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 160 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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