COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC CONFERISCE AD ENVENT CAPITAL MARKETS IL RUOLO DI
NOMAD
Bollate (MI), 29 Aprile 2021

FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
Emittenti AIM Italia, di aver conferito in data odierna l’incarico di Nominated Adviser (NOMAD) alla
società EnVent Capital Markets Ltd che subentra a partire dal 3 maggio 2021 ad Integrae SIM S.p.A., la
quale rimarrà in carica fino al giorno 2 maggio 2021 incluso.
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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