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GRUPPO FINLOGIC: 

RICAVI GESTIONALI CONSOLIDATI 2020 A 42,8 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA 

DEL +30% RISPETTO A 32,9 MILIONI DI EURO NEL 2019 
 
 
Bollate (MI), 25 gennaio 2021 
 
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, comunica che i ricavi consolidati1 al 31 
dicembre 2020 si attestano a circa 42,8 milioni di Euro e registrano un incremento pari al +30% rispetto al 
31 dicembre 2019 (32,9 milioni di Euro).  
 
L’analisi dei Ricavi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile alla 
positiva performance della divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra una significativa 
crescita del +42% grazie anche al contributo dato da Staf srl, società acquisita a gennaio 2020. 
 

Ricavi gestionali al 31 dicembre 2020 

 

 

Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “Chiudere il 2020 con questi risultati ci 
rende particolarmente soddisfatti e conferma la bontà del nostro percorso di crescita e sviluppo, che ha 
interessato tutte le divisioni di prodotto. Abbiamo dimostrato di avere un modello di business resiliente in 
un anno sfidante come quello trascorso. Abbiamo ottimizzato al meglio i nostri processi per consolidare la 
nostra leadership di riferimento sul mercato a copertura dell’intera catena dei prodotti per l’identificazione 
automatica e dei sistemi di etichettatura”. 
 
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, 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.  

 
Contatti 
 

 
1 Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile 

Ricavi gestionali consolidati del Gruppo 31.12.2020 31.12.2019 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 27.380                      19.275 8.105 42%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 14.212                      13.102                      1.110 8%

Ricavi servizi ed assistenza 1.205                        615                           590 96%

Ricavi totali 42.797                     32.992                     9.805             30%

http://www.finlogicgroup.it/
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