COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FINLOGIC: PERFORMANCE IN SIGNIFICATIVA CRESCITA NEL I
SEMESTRE 2021 E SUPERIORI AI LIVELLI PRE COVID-19.
EBITDA +51%, EBITDA MARGIN AL 16%, UTILE NETTO RADDOPPIATO
LA DIVISIONE “ETICHETTE” CRESCE DEL +18%
•
•
•
•
•

Ricavi: Euro 25,3 mln, +22% vs 1H2020: Euro 20,8 mln (1H2019: Euro 16,8 mln)
EBITDA: Euro 4,1 mln, +51% vs 1H2020: Euro 2,7 mln (1H2019: Euro 2,4 mln)
EBITDA margin: 15,8% (1H2020: 12,7% / 1H2019: 13,8%)
Utile netto di Gruppo: Euro 1,5 mln vs 1H2020: 0,8 mln
Posizione Finanziaria Netta in miglioramento: Euro 2,0 mln (FY2020: Euro 2,9 milioni)

Bollate (MI), 27 settembre 2021
Il Consiglio di Amministrazione 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, ha approvato in data
odierna la Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione
contabile limitata.
Dino Natale, amministratore delegato e Presidente di Finlogic: “Chiudiamo il primo semestre dell’anno
con un’ottima performance, superiore rispetto al primo semestre 2020 e ai positivi livelli registrati nel
semestre pre Covid-19, che evidenzia un importante progresso di tutte le divisioni del Gruppo e una crescita
dimensionale riconducibile esclusivamente all’apporto organico. L’incremento a doppia cifra dei principali
indicatori economici, in particolare dell’EBITDA e dell’utile, rappresenta un rilevatore significativo della
solidità del progetto industriale e delle potenzialità del Gruppo Finlogic e conferma ulteriormente la
sostenibilità del modello di business e delle strategie di crescita perseguite, anche rispetto ai trend del settore
di riferimento. Grazie all’importante potenziamento realizzato in termini di capacità produttiva e al
significativo track record di risultati conseguiti possiamo affrontare con ottimismo la seconda metà
dell’anno”.
Principali risultati consolidati al 30 giugno 20211
I Ricavi sono pari a Euro 25,3 milioni, in crescita del +22% rispetto a Euro 20,8 milioni nel primo semestre
2020, con un contributo positivo di tutte le divisioni del Gruppo e una decisa accelerazione anche grazie
all’importante potenziamento realizzato in termini di capacità produttiva. La crescita organica di 4,5
milioni di Euro è principalmente attribuibile alla performance della divisione “Etichette”, core business
del Gruppo, (63% del totale ricavi, pari a Euro 16,0 milioni), che registra un significativo incremento del
+18% rispetto al semestre precedente e beneficia degli effetti positivi derivanti dal potenziamento della
capacità produttiva. La divisione “Prodotti Tecnologici”, che registra ricavi pari a Euro 8,6 milioni (34% del
totale), cresce del +29%, grazie soprattutto alla spinta del comparto digital; la divisione “Servizi ed
assistenza” con ricavi per Euro 0,7 milioni (3% del totale) registra una crescita del +27%, favorita
principalmente dalle attività di assistenza tecnica e dai servizi di consulenza software e marketing.
Il mercato di riferimento principale del Gruppo è quello italiano, che ha generato nel primo semestre un
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fatturato pari al 95%, mentre i principali mercati europei sono la Francia 2,41% e a seguire la Spagna e la
Svizzera.
Il Valore della Produzione è pari a Euro 25,9 milioni, +21% rispetto a Euro 21,4 milioni nel primo semestre
2020.
L’EBITDA, pari a Euro 4,1 milioni, registra una crescita del +51% (Euro 2,7 milioni al 30 giugno 2020),
superiore rispetto alla crescita del valore della produzione, nonostante un aumento generalizzato del
costo delle materie prime e merci avvertito negli ultimi mesi del semestre e l’incremento dei costi
operativi, in particolare dei costi per servizi e del personale. L’EBITDA margin si attesta al 15,8% per
incidenza sul Valore della Produzione, dato superiore rispetto al primo semestre 2020 (12,7%) e migliore
rispetto al mercato di riferimento2 segno che il Gruppo sta reagendo prontamente all’aumento dei prezzi
sfruttando economie di scale e migliorando le tecniche produttive.
L’EBIT è pari a Euro 2,6 milioni, +77% rispetto a Euro 1,5 milioni al 30 giugno 2020 e corrisponde al 10% del
Valore della Produzione (7% al 30 giugno 2020), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,5 milioni, in
aumento del 20% rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 1,2 milioni), per effetto dei maggiori ammortamenti
correlati agli investimenti effettuati negli ultimi 12 mesi e all’effetto generato della rivalutazione dei
macchinari e fabbricati operata nel 2020.
Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 2,5 milioni, in crescita del +84% rispetto a Euro 1,4 milioni
al 30 giugno 2020, dopo oneri finanziari per Euro 0,08 milioni (Euro 0,09 milioni al 30 giugno 2020).
Il Gruppo ha raddoppiato la propria redditività in un contesto congiunturale caratterizzato da una
progressiva ripresa dall’emergenza sanitaria, ma ancora complesso e con incertezze legate all’evolversi
della situazione a livello globale: l’Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 1,5 milioni in crescita
del +107% (Euro 0,8 milioni al 30 giugno 2020).
Il Patrimonio netto, pari a Euro 22,7 milioni (di cui Euro 919 migliaia di pertinenza dei terzi), è in crescita
rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 22,5 milioni) e recepisce anche la destinazione del risultato
dell’esercizio al 31 dicembre 2020 di Finlogic, pari a Euro 2,6 milioni, di cui Euro 1,5 milioni distribuito come
dividendo deliberato dall’assemblea ordinaria del 28 aprile 2021.
La Posizione Finanziaria Netta (debito) è pari a Euro 2,0 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 2,9
milioni al 31 dicembre 2020, principalmente per effetto della diminuzione dei debiti bancari a lungo
termine, necessario per finanziare gli investimenti strutturali e le acquisizioni, e dei debiti verso altri
finanziatori, costituiti dai debiti verso società di leasing, i quali, come specificato, sono contabilizzati con
il metodo finanziario.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo
6 luglio 2021 - Il Gruppo Finlogic ha concluso il potenziamento dello stabilimento principale di Acquaviva
delle Fonti (BA) con un significativo incremento della superficie (+30%) e della capacità produttiva (+20%)
grazie all’acquisto di nuovi macchinari quali stampanti di ultima generazione Offset e a tecnologia digital.
Finlogic ha continuato ad investire per la propria crescita con il piano di investimenti che proseguirà per
tutto il 2021, in particolare su macchinari di produzione per un valore complessivo di 2 milioni di Euro,
sviluppando importanti attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi su progetti finalizzati alla
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innovazione del processo produttivo e della logistica e alla realizzazione di nuovi prodotti.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nonostante il contesto di incertezza, la performance dei ricavi al 30 giugno 2021, l’incremento della
capacità produttiva, le maggiori efficienze e sinergie infragruppo fanno ben sperare sull’evoluzione
positiva del Gruppo Finlogic nella seconda parte dell’anno. Come già dimostrato, il Gruppo, si impegnerà
a concretizzare ulteriori operazioni di M&A in un orizzonte di breve- medio periodo, coerentemente con
il percorso di crescita avviato da diversi anni. Continueranno gli investimenti e i progetti di ricerca e
sviluppo al fine di tenere il passo dell’evoluzione tecnologica e soddisfare le esigenze sempre più
specifiche dei nostri clienti. Valorizzeremo le attività di cross and up selling sui rispettivi portafogli clienti
di tutte le società del Gruppo, rafforzando le attività di marketing condivise a livello centrale e diffuse su
tutti i clienti di tutte le società.
l comunicato stampa è disponibile sui siti internet 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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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
Di seguito i dati sintetici riclassificati del conto economico consolidato al 30 giugno 2021
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
Di seguito la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata al 30 giugno 2021

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
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Rendiconto finanziario
RENDICONTO FINANZIARIO
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) del periodo
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
1. Utile (perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Svalutazione per perdite durevoli di valore
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi)del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Sovraprezzo azioni
Distribuzione dividendi
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo
Disponibilità liquide alla fine del periodo
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30.06.2021

30.06.2020

1.685.256
858.697
79.276

849.576
536.134
92.636

2.623.229

1.478.346

66.429
675.848
745.215
198.301
1.685.792
4.309.021

37.392
7.822
669.271
494.937
180.458
1.389.880
2.868.226

(595.097)
(1.456.956)
1.103.021
(35.276)
91.004
583.233
(310.071)
3.998.950

(554.138)
888.626
(1.663.971)
23.514
135.601
621.751
(547.617)
2.320.609

(79.276)
(421.990)
(291.019)
(792.285)
3.206.665

(92.636)
(254.112)
(256.915)
(603.663)
1.716.946

(776.144)
858

(2.052.907)
-

(85.345)
-

(323.870)
-

1.208
(859.423)

(4.526.174)
(6.902.951)

(189.551)
(1.592.768)

932.430
7.534.474
(2.640.591)

(1.500.000)
(3.282.319)
(935.076)
9.943.279
9.008.202

368.479
(21.117)
(1.000.000)
5.173.675
(12.328)
6.819.138
6.806.810

