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 FINLOGIC SI AGGIUDICA IL CRIBIS PRIME COMPANY DEDICATO ALLE SOCIETA’ 

CON LA MASSIMA AFFIDABILITA’ COMMERCIALE 

Il riconoscimento premia soltanto il 7% delle imprese italiane che hanno maturato la 

più solida reputazione commerciale sul mercato 

 
Bollate (MI), 1 febbraio 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 di aver ricevuto il Cribis 

Prime Company 2020, il riconoscimento che premia le aziende con la massima affidabilità commerciale.  

 

Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “Questo riconoscimento è la conferma del 

nostro costante atteggiamento di serietà e correttezza professionale verso tutti gli stakeholders. Siamo 

molto orgogliosi di essere fra le imprese più affidabili d’Italia ed è sicuramente un traguardo importante per 

la nostra azienda, che dimostra il forte spirito di gruppo e un livello di solidità aziendale che rappresenta una 

garanzia per i nostri clienti”. 

 

Ogni anno Cribis riconosce al 7% delle imprese italiane più affidabili, che hanno maturato una solida 

reputazione commerciale sul mercato, l'attestato di CRIBIS PRIME COMPANY.  Il riconoscimento è basato 

sul CRIBIS Rating, un indicatore dinamico e costantemente aggiornato sulla affidabilità dell’azienda ed è 

rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono una elevata affidabilità economico-

commerciale, sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori e godono di un ottimo posizionamento 

strategico nei mercati di riferimento. Il premio viene rilasciato in base all’analisi di numerose variabili quali 

il background aziendale, i dati di bilancio, le esperienze di pagamento, l’assenza di informazioni 

pregiudizievoli oltre, ovviamente, a dati anagrafici e relativi alla forma giuridica, all’area geografica di 

appartenenza e alla dimensione.  

 
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.  
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FINLOGIC SpA 
Investor Relations Manager 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | 080 3050511 
Via G. Ferraris, 125 -  20021 Bollate 
(Mi) 
www.finlogicgroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi  
ufficiostampa@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd 
Corporate Broker 
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