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GRUPPO FINLOGIC: PROSEGUE LA CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL 2021 
RICAVI +18% A 51,3 MLN, EBITDA +23% A 8,2 MLN E UTILE +18% A 3,3 MLN 

 

• Ricavi totali: Euro 51,3 milioni, +18% (FY 2020: Euro 43,4 milioni) 

• Valore della produzione: Euro 52,8 milioni, +17% (FY 2020: Euro 45,3 milioni) 

• EBTIDA: Euro 8,2 milioni, +23% (FY 2020: Euro 6,6 milioni) 

• Utile di periodo: Euro 3,3 milioni, +18% (FY 2020: Euro 2,8 milioni) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 2,6 milioni (FY 2020: Euro 2,9 milioni) 

• Patrimonio netto: Euro 24 milioni (FY 2020: Euro 22,5 milioni) 

• Proposto dividendo pari a Euro 0,136172 p.a. (33% payout; 2,181 yield) 
 
 
Bollate (MI), 30 marzo 2022 
 
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 il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

 

Dino Natale, amministratore delegato e Presidente di Finlogic: “Chiudiamo con soddisfazione il 2021, le cui 

ottime performance evidenziano la capacità del Gruppo di agire in un contesto di mercato globale molto 

mutevole. L’incremento dei ricavi pari a 51,3 milioni (+18%), combinato con il mantenimento di una buona 

efficienza operativa, ha prodotto un importante aumento del valore legato all’EBITDA, cresciuto in valore 

assoluto (Euro 8,2 milioni, + 23% FY 2020).Tali risultati, oltre a rappresentare, rappresentano un valore 

significativo della solidità del progetto industriale e delle potenzialità del Gruppo Finlogic, confermano la 

sostenibilità del nostro modello di business e delle strategie di crescita perseguite, rispetto ai trend del 

settore di riferimento. I risultati economico-finanziari rispecchiano il corretto percorso finora intrapreso e ci 

danno la spinta per proseguire la nostra strategia di crescita e sviluppo.” 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021 

I Ricavi sono pari a Euro 51,3 milioni e registrano un incremento del +18% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 

43,4 milioni). 

 

 
 

L’analisi dei ricavi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile ai ricavi 

 
1 Calcolato sul prezzo di chiusura 29/03/2022 

Conto economico riclassificato  consolidato 
2021 2020 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 33.196 27.837 5.359 19%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 16.737 14.345 2.392 17%

Ricavi assistenza ed altri servizi alla clientela 1.366 1.205 161 13%

Ricavi totali 51.299 43.388 7.911                  18%
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della divisione “Etichette”, core business del gruppo (65% del totale ricavi, pari a Euro 33,2 milioni), che 

registra una significativa crescita del 19% rispetto al precedente esercizio. 

La divisione “Prodotti Tecnologici” rappresenta il33% del totale ricavi, pari a Euro 16,7 milioni e registra 

un’importante crescita del 17%, grazie soprattutto alla spinta data dalla divisione digitale cresciuta 

significativamente, come conseguenza delle azioni poste in essere sia per valorizzare la struttura tecnica 

sia per potenziare la presenza sul web del Gruppo, permettendo di incrementare la market share. 

I ricavi della divisione “Servizi ed assistenza”, pari al 3% del totale, si attestano a Euro 1,37 milioni 

registrando una crescita del 13% rispetto al precedente esercizio trainata dalle attività di assistenza tecnica 

e dai servizi di consulenza software e marketing. 

 

Il principale mercato di riferimento del Gruppo è quello italiano, che ha generato il 94% del fatturato, i 

principali mercati europei sono la Francia con il 3,2% mentre, la restante parte si suddivide tra Spagna, 

Germania, Svizzera e Belgio. 

 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 52,8 milioni, + 17% rispetto a Euro 45,3 milioni nel 2020.  

L’EBITDA è pari a Euro 8,2 milioni e registra una crescita del +23% rispetto al 2020 (Euro 6,6 milioni), 

nonostante un aumento generalizzato del costo delle materie prime e merci avvertito nel 2021 e 

l’incremento dei costi operativi, in particolare, dei costi per servizi e del personale. 

L’EBITDA margin2  si attesta al 15,5%, superiore rispetto al dato del 2020 (14,6%), migliore rispetto al 

mercato di riferimento3, segno che il Gruppo ha reagito prontamente all’incremento dei prezzi sfruttando 

economie di scale e migliorando le tecniche produttive.  

L’EBIT, pari a Euro 5,0 milioni e corrispondente al 9,4% del Valore della Produzione (8,6% nel 2020), segna 

una crescita del +27% rispetto al 2020 (Euro 3,9 milioni), dopo ammortamenti per Euro 3,0 milioni (Euro 

2,5 milioni FY2020). 

Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 4,8 milioni, in miglioramento del +29% rispetto al 2020 

(Euro 3,7 milioni), mentre le imposte maturate nel periodo sono pari a Euro 1,6 milioni (Euro 0,98 milioni 

nel 2020).  

L’utile di periodo, pari a Euro 3,3 milioni, segna una crescita +18% rispetto al 2020 (Euro 2,8 milioni).  

L’utile netto di pertinenza del gruppo è pari a Euro 3,0 milioni, in crescita del +17% rispetto al FY 2020 

(Euro 2,6 milioni). 

 

Il Patrimonio Netto, pari a Euro 24,0 milioni (di cui Euro 23,2 milioni di pertinenza del Gruppo), è in crescita 

rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 22,5 milioni), per effetto principalmente della distribuzione del 

dividendo per Euro 1,5 erogato nel mese di giugno 2021 e per il risultato del periodo registrato. 

Il capitale investito netto è in crescita e si attesta ad Euro 26,6 milioni (Euro 25,3 milioni FY2020), 

principalmente per effetto dell’aumento dei crediti commerciali, diretta derivazione dell’aumento dei 

ricavi. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,6 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2020, si 

riduce per effetto del pagamento delle quote capitali dei debiti finanziari, avvenuto nel corso 

dell’esercizio. 

 
2 Calcolato sul valore della produzione 
3 Fonte: Osservatorio 2021 GIPEA – Gruppo Italiano Produttori Etichette Autoadesive di Assografici relativo ai dati 2020. 
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Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2021 

I Ricavi sono pari a Euro 34,8 milioni (Euro 29 milioni nel 2020), in crescita del +20%, principalmente trainati 

dalla divisione dalla divisione “Etichette”, +32% frutto degli investimenti effettuati in ambito produttivo. I 

“Prodotti Tecnologici” crescono del 4%, attestandosi su Euro 12,4 milioni 

 

L’EBITDA, pari a Euro 5,8 milioni, segna una crescita del +23% rispetto al 2020 (Euro 4,7 milioni) e 

corrisponde a un EBITDA margin del 16,1%4 in lieve incremento rispetto al 2020 15,46%.  

L’Utile Netto si attesta a Euro 3,1 milioni, rispetto a Euro 2,6 milioni nel 2020. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,15 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2020). La variazione 

rispetto al 2020 è principalmente imputabile alla riduzione dell’indebitamento bancario 

 

Proposta destinazione dell’utile 

Considerato che l’esercizio si è concluso positivamente, il Consiglio ritiene fattibile la destinazione di parte 

dell’utile d’esercizio ai fini della distribuzione di un dividendo ordinario a favore dei soci nella misura 

massima di Euro 1.000.000,00, pari a Euro 0,136172 per azione. La decisione in merito all’effettiva 

distribuzione del dividendo dovrà essere considerata ed eventualmente deliberata dall’Assemblea dei 

soci di Finlogic anche in considerazione della possibile evoluzione degli eventi macroeconomici e politici 

derivanti dal conflitto che ha recentemente interessato l’Ucraina e delle relative conseguenze correlate 

alla scarsa disponibilità e rincaro delle materie prime, situazioni che, allo stato, sono ancora in fase di 

evoluzione, senza che sia possibile prevedere tempi e modalità di una possibile soluzione dello stesso.  

Visto ciò, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione 

dell’utile d’esercizio, pari a Euro 3.062.080: 

• per Euro 2.062.080 a riserva straordinaria 

• per massimi Euro 1.000.000 a dividendo ordinario mediante distribuzione di un dividendo lordo 

pari a Euro 0,136172 p.a., relativamente alle n. 7.343.634 azioni ordinarie in circolazione. 

A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 18 maggio 2022, con stacco cedola il 16 

maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 17 maggio 2022, il dividend yield 

risulta pari a circa il 2,18%, mentre il pay-out ratio risulta pari a circa il 33% dell’utile della Capogruppo. 

 

Eventi significativi del 2021 

 

Ottimizzazioni e semplificazione della struttura societaria 

 

Potenziamento della capacità produttiva. A conferma dell’impegno di consolidamento della posizione di 

Finlogic come leader di mercato nel settore dell’Information Technology, in data 6 luglio 2021 la Società 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 come le stampanti di ultima generazione Offset e a tecnologia digitale. In questo progetto di 

investimento, la Società ha adottato tutte le misure per il contenimento energetico rispettando gli 

 
4 Calcolato sul Valore della Produzione 
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standard di sostenibilità ed evidenziando l’impegno sostenuto dall’azienda verso questi temi che ha 

comportato un miglioramento della classe energetica. 

 

Accordo vincolante per l’acquisizione dell’ulteriore quota residua di Mobile Project S.r.l. La Società ha 

formalizzato in data 24 settembre 2021, un accordo vincolante 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 hanno ceduto 

rispettivamente il 38% e l’11% del capitale sociale e dei diritti di voto. L’obiettivo dell’operazione è stato 

quello di rafforzare la componente tecnologica del Gruppo al fine di creare una divisione Software 

dedicata che permetta a Finlogic di essere sempre di più fornitore non solo di prodotti, ma anche di 

tecnologia e software. 

   

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

Nei primi mesi del 2022 si segnalano importanti aumenti della materia prima, che si protrarranno anche 

nei mesi di aprile e maggio. Il Gruppo ha avviato il potenziamento della rete commerciale vagliando la 

possibilità di coinvolgere manager di stand internazionale ed esperienza nel settore per il ruolo di chief of 

sales e marketing office. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’attuale scenario internazionale è caratterizzato dall’aumento dei prezzi delle commodities, già avviato 

nel 2021 e dal conflitto militare, avviato a febbraio 2022, in Ucraina. Il conflitto e le relative sanzioni non 

stanno avendo ripercussioni sulle attività del Gruppo in quanto non è direttamente esposto nei confronti 

dei paesi coinvolti nel conflitto. Il management allo stato attuale non ha rilevato impatti della crisi sui 

fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria del Gruppo, tuttavia in linea con gli obblighi 

di trasparenza, ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato, si impegna a divulgare, il prima possibile, 

qualsiasi evento o informazione sia qualitativa che quantitativa che possa generare, anche nel breve 

periodo, effetti negativi sulle attività commerciali e sulla continuità aziendale ed operativa del Gruppo. Il 

Gruppo sta mitigando, gli effetti della carenza di materie prime attribuendo al magazzino valenza 

strategica, facendo scorte in misura tale da consentirci di proseguire serenamente l’attività. Il backlog di 

ordini è coerente con le previsioni, un segnale positivo, frutto di una crescita organica costante 

nell’auspicio che il 2022 confermi il trend di crescita del 2021. 

Nel futuro di Finlogic c’è la ripresa delle attività di M&A ma anche il consolidamento della strategia che le 

ha permesso di superare a testa alta la crisi, scommettendo su attività di cross-selling e up-selling sui 

rispettivi portafogli clienti di tutte le società del Gruppo, anche con il rafforzamento delle attività di 

marketing. Sarà inoltre necessario consolidare la struttura organizzativa, favorendo sinergie ed economie 

di scala tra le controllate, in modo da poter offrire ai clienti del Gruppo soluzioni complete. 

 

Ulteriori delibere del CDA 

 

Approvazione di modifiche alle Procedure a seguito del cambio di denominazione dell’ex mercato AIM 

Italia in “Euronext Growth Milan” 

Il Consiglio ha deliberato di approvare le modifiche proposte alle procedure “Internal dealing”, “Disciplina 
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delle operazioni con parti correlate”, “Comunicazione delle informazioni privilegiate” “Obblighi 

comunicazione all'Euronext Growth Advisor” e di approvare il nuovo testo delle stesse. Le nuove 

procedura sono state pubblicate sul sito internet delle società www.finlogicgroup.it. 

 

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti ordinaria 

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 27 Aprile 2022, in prima convocazione 

e, ove necessario, il 3 maggio 2022 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull’ordine del 

giorno, nel luogo e negli orari che saranno comunicati nell’avviso di convocazione. La documentazione 

relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 

sul sito www.finlogicgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente.   

 

 

Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora 

completata l’attività di revisione legale né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale.  

 
 
 
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.  

 
Contatti 
 
FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | 080 3050511 
Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi) 
www.finlogicgroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com 
ir@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
www.irtop.com – www.pminews.it 

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd 
Euronext Growth Advisor 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 896841 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 
 

* EBITDA: Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e consumi della produzione) al lordo di ammortamenti 

svalutazioni e degli accantonamenti per rischi. 

**EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie. 

***EBT indica il risultato ante imposte. 

Non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati 

misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA/EBIT/EBT non è 

identificata come misura contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

Conto economico riclassificato  consolidato 2021 2020 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 33.196 27.837 5.359 19%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 16.737 14.345 2.392 17%

Ricavi assistenza ed altri servizi alla clientela 1.366 1.205 161 13%

Ricavi totali 51.299 43.388 7.911                  18%

Variazione delle rimanenze prodotti finiti (25) (115) 90 -78%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 130 163 (33) -20%

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi non operativi 1.390 1.817 (427) -24%

Valore della Produzione 52.794          45.253          7.541                  17%

Consumi per materie prime e merci 30.257           25.350           4.907 19%

Variazione delle rimanenze materie prime e merci (884) (400) (484) >100%

Consumi di materie prime e merci 29.373 24.950 4.423 18%

Costi per servizi 6.372              5.600              772 14%

Costi per godimento di beni di terzi 523                 653                 (130) -20%

Costo del Personale 8.082              7.202              880 12%

Oneri diversi di gestione 281                 240                 41 17%

Costi Operativi 44.632          38.643          5.989                  15%

EBITDA* 8.162             6.609             1.553                  23%

Ammortamenti 3.003              2.520              483 19%

 Svalutazioni e accantonamenti 206                 181                 25 14%

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 3.210             2.701             509                     19%

EBIT** 4.952             3.907             1.045                  27%

Proventi (Oneri) Finanziari (140) (168) 28 -17%

EBT*** 4.812             3.738             1.074                  29%

Imposte sul reddito 1.561              977                 584 60%

Utile (Perdita) di periodo 3.251             2.761             490                     18%

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 243                 182                 61 34%

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO 3.009             2.579             430                     17%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
 
*Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine (Fondi). 

Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 

determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dati in €/000)

Stato Patrimoniale Riclassificato 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Immobilizzazioni Immateriali 4.282 5.439 (1.157) -21%

Immobilizzazioni Materiali 10.205 9.973 233 2%

Immobilizzazioni Finanziarie 10 11 (1) -11%

Immobilizzazioni 14.496 15.423 (927) -6%

Rimanenze 5.272 4.414 858 19%

Crediti Commerciali 17.900 15.824 2.075 13%

Debiti Commerciali (5.778) (5.589) (188) 3%

Altre Attività 1.726 1.443 283 20%

Altre Passività (4.126) (3.470) (656) 19%

Capitale Circolante Netto 14.993 12.622 2.371 19%

Fondi e passività a lungo termine (2.904) (2.715) (189) 7%

Capitale Investito Netto* 26.585 25.330 1.255 5%

Patrimonio Netto 24.031 22.467 1.564 7%

Patrimonio Netto di terzi 804 777 27 4%

Patrimonio Netto di Gruppo 23.227 21.690 1.537 7%

Indebitamento Finanziario 10.437 12.807 (2.369) -18%

Liquidità (7.882) (9.943) 2.062 -21%

Posizione Finanziaria Netta 2.556 2.863 (307) -11%

Fonti 26.585 25.330 1.255 5%
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CONTO ECONOMICO FINLOGIC SPA RICLASSIFICATO 

Di seguito i dati sintetici riclassificati del conto economico della capogruppo Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 

2021, in cui si riportano nella colonna “Effetto Leasing” gli effetti della contabilizzazione secondo il metodo 

finanziario del contratto di leasing sottoscritto a gennaio 2019 per l’acquisto di un macchinario industriale. 

 

 
 
 

* Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine (Fondi). 

Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 

determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlogic Conto economico riclassificato 2021

(A)

Effetto 

Leasing

(B)

2021 con 

effetto Leasing 

(C)= (A+B)

2020

con Effetto 

leasing

Variazione

(C-D)
Variazione %

Ricavi etichette 22.072 22.072 16.759 5.313 32%

Ricavi prodotti Tecnologici 12.379 12.379 11.954 425 4%

Ricavi assitenza ed altri servizi alla clientela 327 327 276 51 19%

Ricavi totali 34.778 34.778 28.989 5.789 20%

Variazione delle rimanenze prodotti finiti 20 20 (55) 75 <100%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 78 78 72 6 9%

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi operativi 1.277 1.277 1.613 (336) -21%

Valore della Produzione 36.153 36.153 30.620 5.533 18%

Costi per materie prime e merci 20.982 20.982 17.508 3.474 20%

Variazione delle rimanenze materie prime (317) (317) (215) (102) 48%

Consumi di materie prime e merci 20.664 20.664 17.291 3.373 20%

Costi per servizi 3.772 3.772 3.356 416 12%

Costi per godim. di beni di terzi 559 (122) 437 452 (15) -3%

Costo del Personale 5.313 5.313 4.685 628 13%

Oneri diversi di gestione 151 151 100 51 51%

Costi Operativi 30.461 (122) 30.339 25.885 4.454 17%

EBITDA* 5.692 (122) 5.814 4.734 1.080 23%

Ammortamenti 1.465 90 1.555 1.260 295 23%

 Svalutazioni e accantonamenti 161 161 67 94 141%

Totale Ammortamenti,Svalutazioni 1.628 90 1.718 1.328 390 29%

EBIT** 4.064 32 4.096 3.407 689 20%

Proventi (Oneri) Finanziari 26 (3) 23 (124) 147 <100%

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                         -                              21 (21) -100%

EBT*** 4.091 29 4.120 3.262 858 26%

Imposte sul reddito 1.028 8 1.036 654 382 58%

Utile (Perdita) di esercizio 3.062 21 3.083 2.608 475 18%
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STATO PATRIMONIALE FINLOGIC SPA RICLASSIFICATO 

Di seguito i dati sintetici riclassificati dello stato patrimoniale della capogruppo Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 

2021, in cui si riportano nella colonna “Effetto Leasing” gli effetti della contabilizzazione secondo il metodo 

finanziario del contratto di leasing sottoscritto a gennaio 2019 per l’acquisto di un macchinario industriale. 
 

 
 

* Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine (Fondi). 

Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, il criterio di 

determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINLOGIC SPA 

 

  
 

 

 

 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato
31/12/2021

(A)

Effetto 

Leasing

(B)

31/12/2021 

con effetto 

Leasing (C)= 

(A+B)

31/12/2020 

con effetto 

Leasing 

Variazione

(A-D)
Variazione %

Immobilizzazioni Immateriali 1.930 1.930 2.229 (299) 0%

Immobilizzazioni Materiali 6.055 331 6.385 6.117 268 4%

Immobilizzazioni Finanziarie 5.904 5.904 5.732 172 3%

Immobilizzazioni 13.888 331 14.219 14.078 141 1%

Rimanenze 3.532 3.532 3.195 337 11%

Crediti Commerciali 12.536 12.536 10.931 1.605 15%

Debiti Commerciali (4.471) (4.471) (4.190) (281) 7%

Altre Attività 1.119 (48) 1.071 672 399 59%

Altre Passività (2.781) (2.781) (2.073) (708) 34%

Capitale Circolante Netto 9.934 (48) 9.886 8.535 1.351 16%

Fondi e passività a lungo termine (1.515) (26) (1.540) (1.293) (247) 19%

Capitale Investito Netto* 22.308 257 22.565 21.320 1.245 6%

Patrimonio Netto 21.353 63 21.416 19.805 1.611 8%

Indebitamento Finanziario 7.528 193 7.721 9.922 (2.201) -22%

Liquidità (6.572) (6.572) (8.407) 1.835 -22%

Posizione Finanziaria Netta 955 193 1.148 1.515 (367) -24%

Fonti 22.308 257 22.565 21.320 1.245 6%

Posizione Finanziaria Netta Finlogic
31/12/2021

(A)

Effetto 

Leasing

(B)

31/12/2021 

con effetto 

Leasing (C)= 

(A+B)

31/12/2020 

con effetto 

Leasing 

Variazione

(A-D)

A.  Depositi bancari e postali (6.570)                             - (6.570) (8.401) 1.831

B.  Denaro e valori in cassa (2)                             - (2) (5) 3

C.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  (A+B) (6.572) -                           (6.572) (8.407) 1.834

D.  Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.676                             - 1.676 2.205 (529)

E.  Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 20 97 116 117 (1)

F. Indebitamento Finanziario corrente  (D+E) 1.696 97 1.792 2.322 (530)

G.  Posizione Finanziaria netta corrente (C+F) (4.877) 97 (4.780) (6.085) 1.305

H.  Debiti verso banche (oltre i 12 mesi) 5.832                             - 5.832 7.387 (1.555)

I.   Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)                          - 96 96 213 (117)

L.  Indebitamento Finanziario non corrente (H+I) 5.832 96 5.928 7.600 (1.672)

M.  Posizione Finanziaria Netta  (G+L) 955 192 1.148 1.515 (367)


