COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FINLOGIC:
RICAVI GESTIONALI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 PARI A 51,2 MLN EURO,
+18% RISPETTO AL 2020
IN CRESCITA ANCHE I RICAVI DEL 4°TRIMESTRE 2021: +10%
Bollate (MI), 25 gennaio 2022
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 consolidati 1 gestionali al 31
dicembre 2021 si attestano a 51,2 milioni di Euro, in crescita del +18% rispetto allo stesso periodo del 2020
(43,4 milioni di Euro).
La crescita è sempre trainata dalla divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra, un
significativo incremento del +19% rispetto al 2020 e beneficia degli effetti positivi derivanti dal
potenziamento della capacità produttiva recentemente completato.
La divisione “Prodotti Tecnologici” segue il trend positivo delle etichette, grazie soprattutto alla spinta
del comparto digital, che continua a crescere significativamente; la divisione “Servizi ed assistenza” infine
registra un incremento del 13%, trainata principalmente dalle attività di assistenza tecnica e dai servizi di
consulenza software e marketing.
Dino Natale, amministratore delegato e Presidente di Finlogic: “La crescita di quest’anno, solo organica
ed a doppia cifra, conferma il nostro business resiliente e con importanti prospettive di crescita. Dimostriamo
ancora una volta di aver costruito un Gruppo forte, la cui politica commerciale ha premiato ciascuna società
che lo compone. Ci candidiamo a diventare polo aggregante sul mercato italiano ed internazionale e leader
indiscusso del settore dell’etichettatura e della tracciabilità”.
Ricavi gestionali al 31 dicembre 2021 (Dati in €/000)

Ricavi gestionali consolidati del
Gruppo

31.12.2021

31.12.2020

Variazione

Variazione %

Ricavi divisione etichette

33.160

27.837

5.323

19%

Ricavi divisione prodotti tecnologici

16.719

14.345

2.374

17%

1.365

1.205

160

13%

51.244

43.388

7.857

18%

Ricavi servizi ed assistenza

Ricavi totali

I ricavi consolidati2 del quarto trimestre del 2021, pari a 13,5 milioni di Euro, registrano una crescita del
+10% rispetto al quarto trimestre del 2020.
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2

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

Ricavi gestionali consolidati del
Gruppo

4° Trim 2021

4° Trim 2020

Variazione

Variazione %

Ricavi divisione etichette

8.895

7.519

1.376

18%

Ricavi divisione prodotti tecnologici

4.216

4.356

(140)

-3%

440

430

10

2%

13.551

12.305

1.246

10%

Ricavi servizi ed assistenza

Ricavi totali

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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