COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive e integrazione
calendario annuale eventi societari 2020

Bollate (MI), 23 giugno 2020
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica
e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica la propria decisione di modificare su base volontaria
la propria politica di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche, intendendo comunicare al
pubblico, a partire dal prossimo luglio 2020, informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla
relazione finanziaria annuale e semestrale. In particolare, l’informativa periodica aggiuntiva oggetto di
comunicazione al pubblico riguarderà almeno i dati di fatturato consolidati di Gruppo non sottoposti a
revisione contabile periodica (“dati gestionali”) relativi a tutti i trimestri di ciascun esercizio. Le
informazioni comunicate saranno messe a confronto con quelle dell’anno precedente riferite allo stesso
periodo.
A tal proposito Finlogic rende note le integrazioni al calendario eventi societari per l’esercizio 2020,
pubblicato in data 7 gennaio 2020:
•

23 luglio 2020
Comunicazione dei dati gestionali consolidati del Gruppo al 30 giugno 2020.

•

25 Settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

•

22 ottobre 2020
Comunicazione dei dati gestionali consolidati del Gruppo al 30 settembre 2020.

Finlogic comunicherà tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.
Il calendario finanziario aggiornato è anche disponibile sul sito www.finlogicgroup.it
Il comunicato stampa è anche disponibile sul sito 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 220 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.
www.finlogicgroup.it
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