COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FINLOGIC:
SOTTOSCRITTO L’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELL’ULTERIORE QUOTA RESIDUA,
PARI AL 49%, DI MOBILE PROJECT S.R.L.
La Società consolida ulteriormente le proprie capacità software
e il ruolo di aggregatore di realtà ad alta componente tecnologica

Bollate (MI), 20 dicembre 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 di aver sottoscritto, in data odierna, l’atto
per l’acquisizione dell’ulteriore quota residua, pari al 49%, della società Mobile Project S.r.l. (già
controllata dal Gruppo al 51%), con i soci venditori e attuali amministratori di minoranza Marco Cuffaro e
Paolo Ernesto Colombo, che cederanno rispettivamente il 38% e l’11% del capitale sociale e dei diritti di
voto.
Il prezzo di acquisto per la quota del 49%, pari a euro 169.382, è stato interamente pagato alla data odierna
e corrisponde all’applicazione di un multiplo pari a 3,5 il valore dell’EBITDA 2020 Adjusted (circa Euro 50
migliaia) al netto del valore rilevato per la PFN alla data odierna, pari ad Euro 170 migliaia.
Mobile Project S.r.l. è una società di Servizi attiva nel campo dell’identificazione automatica attraverso lo
sviluppo di soluzioni specifiche sia per i dispositivi portatili che per tutto il mondo aziendale, realizzando
integrazioni con i sistemi gestionali e con i database centrali. Fornisce ai propri clienti soluzioni "Mobile"
complete, offrendo consulenza sulla piattaforma hardware più idonea e progettandone completamente
il software in base alle esigenze e ai processi interni del cliente. Nel 2020, Mobile Project ha registrato un
fatturato di Euro 678 migliaia e un utile di Euro 13 migliaia ed è stata consolidata integralmente nel Bilancio
consolidato del Gruppo a partire dall’anno 2018.
Si rimanda al comunicato stampa diffuso il 24 settembre 2021 per ulteriori approfondimenti.

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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