COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: PRESENTAZIONE RISULTATI 2019 ALLA COMUNITA’
FINANZIARIA
Bollate (MI), 26 marzo 2020

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica
e l’identificazione automatica dei prodotti, nel confermare che il 27 marzo 2020 il Consiglio di
Amministrazione approverà il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, rende noto
che in data 3 aprile 2020, alle ore 10:00 (CET), verranno presentati alla comunità finanziaria i risultati 2019.
La presentazione, alla quale si suggerisce di collegarsi 5 minuti prima dell’inizio dei lavori, si terrà in lingua
italiana.
Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori, si richiede preferibilmente ai partecipanti di
anticipare eventuali domande all’indirizzo investorrelator@finlogicgroup.it entro le ore 17:00 del 31
marzo 2020.
Tutti

i

partecipanti

potranno

seguire

la

presentazione

collegandosi

al

link

https://us04web.zoom.us/j/7628257200?pwd=a3BlTGRnRG5OZUc5Nm9LRWQveWE0dz09 (Meeting ID:
371 805 433) (Password: 8760).
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, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio commerciale e
tecnico nel Lazio nel Piemonte e in Toscana, impiega circa 210 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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