COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FINLOGIC:
RICAVI GESTIONALI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2021 PARI A 37,7 MLN
EURO, +21% RISPETTO AL 2020
La divisione “Prodotti tecnologici” segna +25% al 30 settembre 2021

Bollate (MI), 20 ottobre 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 che i ricavi consolidati1 gestionali al terzo
trimestre 2021 si attestano a 37,7 milioni di Euro, in crescita del +21% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (31 milioni di Euro).
La crescita è sempre trainata dalla divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra, un
significativo incremento del +19% rispetto al terzo trimestre del 2020 e beneficia degli effetti positivi
derivanti dal potenziamento della capacità produttiva recentemente completato.
La divisione “Prodotti Tecnologici” consolidata la crescita già rilevata negli scorsi trimestri con un +25%,
grazie soprattutto alla spinta del comparto digital, che continua a crescere significativamente; la divisione
“Servizi ed assistenza” infine registra una crescita del +19%, trainata principalmente dalle attività di
assistenza tecnica e dai servizi di consulenza software e marketing.
Dino Natale, amministratore delegato e Presidente di Finlogic: “Chiudiamo con soddisfazione un ulteriore
trimestre di crescita, in continuità con l’esercizio 2020 e continuiamo il nostro percorso di sviluppo, che mira
a consolidare la posizione del Gruppo Finlogic tra i leader nel mercato di riferimento. La sempre più efficiente
integrazione verticale delle business unit e il rafforzamento della struttura organizzativa e gestionale hanno
consentito alla Società di confermare il trend di ripresa e rappresentano il presupposto per la continuazione
della crescita del gruppo”.
Ricavi gestionali al 30 settembre 2021 (Dati in €/000)

Ricavi gestionali consolidati del
Gruppo

30.09.2021

Ricavi divisione etichette
Ricavi divisione prodotti tecnologici
Ricavi servizi ed assistenza

24.265
12.503
925

Ricavi totali

37.694

30.09.2020

Variazione

Variazione %

20.318
9.989
775

3.947
2.514
150

19%
25%
19%

31.082

6.612

21%

I ricavi consolidati2 del terzo trimestre del 2021, pari a 12,5 milioni di Euro, registrano una crescita del +21%
rispetto al terzo trimestre del 2020. Confermano i trend di crescita rilevati nel primo semestre 2021.

1
2

Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile.
Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile.
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Ricavi gestionali del III Trimestre 2021 (Dati in €/000)

Ricavi gestionali consolidati del
Gruppo

3° Trim 2021

3° Trim 2020

Variazione

Variazione %

Ricavi divisione etichette
Ricavi divisione prodotti tecnologici
Ricavi servizi ed assistenza

8.285
3.887
343

6.763
3.291
251

1.522
596
92

23%
18%
37%

Ricavi totali

12.516

10.305

2.211

21%

l 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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