COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020
DELIBERATA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,204259 p.a.
•
•
•

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presa visione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020
Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,204259 p.a.
Approvate le modifiche allo statuto sociale

Bollate (MI), 28 aprile 2021
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore
dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei
prodotti, si è riunita in data odierna, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza di
Costantino Natale. Come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società,
l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente
mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.
IN SEDE ORDINARIA
L’Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre
2020.
Bilancio di esercizio Finlogic S.p.A al 31 dicembre 2020 – Approvazione e destinazione dell’utile
L’Assemblea, con riferimento al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020, ha deliberato la seguente
destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 2.586.122,00:
- Euro 1.086.122 a riserva straordinaria;
- Euro 1.500.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a circa Euro 0,204259
p.a., determinato rispetto alle n. 7.343.634 azioni ordinarie in circolazione.
Lo stacco della cedola avverrà il 07 giugno 2021 (record date l’08 giugno 2021) e il dividendo verrà posto
in pagamento a partire dal 09 giugno 2021. il dividend yield risulta pari a circa il 3,35%1, mentre il pay-out
ratio risulta pari a circa il 58% dell’utile della Capogruppo.
Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2020
I Ricavi sono pari a Euro 29,0 milioni (Euro 23,7 milioni nel 2019), in crescita del +22%, principalmente
trainati dalla divisione “Prodotti Tecnologici che segna una crescita del +71%, mentre la divisione
“Etichette” registra un leggero incremento del +1%, un dato che, contestualizzato al periodo economico
che si sta attraversando ed ai mesi interessati dall’emergenza Covid-19, risulta del tutto soddisfacente.
L’EBITDA, pari a Euro 4,7 milioni, segna una crescita del +42% rispetto al 2019 (Euro 3,3 milioni) e
corrisponde a un EBITDA margin del 15,5%2 (13,4% nel 2019).
L’Utile Netto si attesta a Euro 2,6 milioni, rispetto a Euro 1,6 milioni nel 2019.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,5 milioni (Euro -2,0 milioni al 31 dicembre 2019). La variazione
rispetto al 2019 è principalmente imputabile all’aumento dei debiti bancari a lungo termine, necessario
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per finanziare gli investimenti strutturali e le acquisizioni delle società completate nel 2020. La Posizione
Finanziaria Netta è stata anche influenzata dai flussi finanziari non operativi derivanti dall’esercizio dei
warrant, che ha comportato la raccolta di circa Euro 1,24 milioni, compensati dalla distribuzione di
dividendi per Euro 1 milione, a valere sui risultati di bilancio 2019, avvenuta nel primo semestre del 2020.
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020
I Ricavi sono pari a Euro 43,4 milioni di Euro, in crescita del +32% rispetto a 33,0 milioni di Euro nel 2019.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 45,3 milioni, +31% rispetto a Euro 34,6 milioni nel 2019.
L’EBITDA è pari a Euro 6,6 milioni e registra una crescita del +40% rispetto al 2019 (Euro 4,7 milioni).
L’EBITDA margin3 si attesta al 14,6%, superiore rispetto al dato del 2019 (13,7%) migliore rispetto al mercato
di riferimento4.
L’EBIT, pari a Euro 3,9 milioni e corrispondente al 8,6% del Valore della Produzione (9,4% nel 2019), segna
una crescita del +21% rispetto al 2019 (Euro 3,2 milioni).
Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 3,7 milioni, in miglioramento del +18% rispetto al 2019 (Euro
3,2 milioni).
L’utile di periodo, pari a Euro 2,8 milioni, segna una crescita del 27% rispetto al 2019 (Euro 2,2 milioni).
L’utile netto di pertinenza del gruppo è pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 31% rispetto al 2019 (Euro
2,0 milioni).
Il Patrimonio Netto, pari a Euro 22,5 milioni (di cui Euro 21,7 milioni di pertinenza del Gruppo), registra un
aumento di Euro 6,8 milioni rispetto al 2019 (Euro 15,6 milioni), anche per effetto della rivalutazione
operata sulle immobilizzazioni materiali per circa Euro 3,46 milioni, ai sensi dell’art. 110 del D.L. 14 agosto
2020, n. 104, (c.d. ‘Decreto Agosto’) convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. 13 ottobre 2020,
n. 253, Suppl. Ord. N. 37) in vigore dal 14 ottobre 2020.
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro -1,6 milioni al 31 dicembre 2019,
(indebitamento per Euro 4,7 milioni al 30 giugno 2020). La variazione rispetto al 2019 è principalmente
imputabile all’aumento dei debiti bancari a lungo termine, necessario per finanziare gli investimenti
strutturali e le acquisizioni delle società completate nel 2020.
IN SEDE STRAORDINARIA
Modifica dello Statuto sociale
L’Assemblea straordinaria ha deliberato le modifiche al testo dello Statuto Sociale in particolare la
modifica agli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 27 e 28 e l’introduzione del nuovo articolo 12bis, al fine di adeguare lo stesso, inter alia, alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da
ultimo modificato.
Il Verbale dell’Assemblea, il Rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto aggiornato saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it
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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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