COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: NOMINA DEL NUOVO OPERATORE SPECIALISTA
Bollate (MI), 2 Novembre 2020

FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), Finlogic S.p.A. (FNL:IM), azienda attiva dal 2003 nel settore dell’Information
Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, quotata su
AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM
Italia”), facendo seguito a quanto già comunicato in data 9 ottobre u.s., comunica di aver conferito a
MITSIM S.p.A. l’incarico di operatore Specialista, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
MIT SIM subentrerà nel ruolo di Operatore Specialista a Integrae Sim S.p.A., che pertanto ricoprirà̀ tale
ruolo fino al 31 dicembre 2020.
MIT SIM S.p.A, realtà di nuova costituzione, è il frutto dell’esperienza maturata sull’AIM Italia dai suoi soci
promotori e dal proprio team, riconosciuti come market leader nell’ambito delle quotazioni, nonché nella
parte tecnica di analisi degli investimenti e nell’Advisory.
Il management di Finlogic S.p.A. ha ringraziato Integrae Sim S.p.A per la collaborazione e la professionalità
dimostrate in questi primi anni di quotazione su AIM.
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 e ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, nel Piemonte e
in 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.
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323
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