COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC sigla accordo di partnership con DATALOGIC
La partnership ha l’obiettivo di rafforzare la leadership nel settore dell’identificazione
automatica
Bollate (MI), 30 ottobre 2020
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e
l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto con la multinazionale DATALOGIC,
un contratto di Reseller Platinum per la rivendita su tutto il territorio nazionale di scanner barcode manuali,
da banco, industriali, mobile computer e marcatura laser. L’accordo prevede una sinergia commerciale e
azioni di marketing congiunto a supporto della crescita e del continuo sviluppo di questa partnership.
Dino Natale, amministratore delegato e Presidente di Finlogic ha commentato: “La partnership con Datalogic
segna un passo importante per la crescita del Gruppo Finlogic e per la sua affermazione come leader nel
settore della Identificazione Automatica. Da sempre specializzati sui sistemi di stampa, con la qualifica di
partner Platinum completiamo l’offerta a servizio dei nostri clienti con sistemi di lettura e terminali realizzati
da una società leader mondiale indiscusso nel mercato dell’acquisizione automatica, dei dati e
dell’automazione industriale. Il nostro Gruppo si rafforza continuando così a dimostrare come il progetto di
crescita stia andando nella giusta direzione.”
Fabio Chiocchetti, Country manager Italia di Datalogic ha dichiarato: “La sinergia con partner strategici
garantisce una crescita continua ma soprattutto ci permette di essere in grado di rivolgerci ai nostri clienti
sempre con maggior cura, attenzione, precisione, tempestività e competenza, e la collaborazione con il
Gruppo Finlogic ne conferma l’importanza. Costruire insieme una soluzione sartoriale rispettivamente alle
esigenze di ogni singolo cliente, ottimizzare i processi e gestirli in tempo reale sono gli obiettivi comuni e siamo
certi che il valore aggiunto di un partner come il Gruppo Finlogic garantirà il raggiungimento di questo
risultato.”
Datalogic, leader tecnologico a livello mondiale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e di
automazione industriale, dispone di 11 centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, più di 1.200 brevetti in
diverse giurisdizioni e impiega più di 3.000 dipendenti nel mondo, distribuiti su 28 paesi, con 10 stabilimenti
di produzione e centri di riparazione. Innovazione tecnologica e soluzioni all'avanguardia contribuiscono, da
oltre 40 anni, ad aumentare l'efficienza e la qualità dei processi nei settori grande distribuzione,
manifatturiero, trasporti e logistica e sanità, lungo l'intera catena del valore.
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
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di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna 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.
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