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FINLOGIC CHIUDE IL PRIMO SEMESTRE 2017 IN SIGNIFICATIVA CRESCITA  
RICAVI +21%, UTILE NETTO +15%;  

LA DIVISIONE “PRODOTTI TECNOLOGICI” SEGNA +57% 
 

Ricavi: Euro 10,8 milioni, +21% (1H2016: Euro 8,9 milioni) 
EBITDA: Euro 1,8 milioni, +13% (1H2016: Euro 1,6 milioni) 

Utile netto: Euro 0,9 milioni +15% (1H2016: Euro 0,8 milioni)  
PFN: liquidità per Euro -3,4 milioni (FY2016: Euro -0,5 milioni) 

 
Bollate (MI), 20 settembre 2017 
 
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 e società Elite di Borsa Italiana, ha 
approvato in data odierna la Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2017. 
 
Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Nel semestre il Gruppo ha confermato il suo processo di crescita 
registrando risultati eccellenti, migliori rispetto al mercato di riferimento e in linea con gli obiettivi di budget, trainati 
dalle ottime performance dei prodotti tecnologici soprattutto della linea “digitale”, entrati nel core business del gruppo 
a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della società Primetec nel 2016, che registrano ricavi superiori alle 
aspettative, dimostrando una perfetta integrazione nell’organizzazione commerciale di Finlogic. La quotazione su AIM 
avvenuta nel mese di giugno è parte integrante del nostro progetto di sviluppo fondato sulla crescita che avverrà per 
linee interne, attraverso il potenziamento degli impianti e l’ampliamento della capacità produttiva, e per linee esterne 
attraverso operazioni di M&A. L’incremento della partecipazione nel capitale sociale da parte di Hydra SpA, azionista di 
controllo di Datalogic SpA, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha inoltre una forte valenza strategica e pone 
le basi per una prossima collaborazione commerciale”. 
 
Principali risultati consolidati al 30 giugno 2017 
 
I Ricavi sono pari a Euro 10,8 milioni, in crescita del 21% rispetto a Euro 8,9 milioni nel primo semestre 2016. Il fatturato 
al 30 giugno 2017 è relativo per Euro 7,1 milioni alla divisione “Etichette”, che ha registrato un +10% rispetto allo 
scorso semestre, per Euro 3,5 milioni alla divisione “Prodotti tecnologici”, in crescita del 57% rispetto al primo 
semestre del 2016 e per Euro 0,1 milioni ai servizi di assistenza. Il mercato di riferimento principale del Gruppo è 
ancora quello italiano, che ha generato nel primo semestre un fatturato pari al 93%, mentre i principali mercati 
europei sono la Francia, la Germania, la Svizzera e la Spagna. 
 
L’EBITDA è pari a Euro 1,8 milioni, +13% rispetto a Euro 1,6 milioni al 30 giugno 2016, corrispondente ad un EBITDA 
margin del 16%.  
 
L’EBIT, pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2016) e corrispondente al 12% del valore della produzione, 
sconta la svalutazione generica dei crediti per circa Euro 43 mila. 
Il primo semestre 2017 si chiude con un risultato ante-imposte (EBT) pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2016), 
sul quale gravano imposte pari a Euro 0,4 milioni.  
 
L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo, pari a Euro 921 migliaia, segna una crescita del +15% rispetto al 30 giugno 
2016 (Euro 804 migliaia). 
 
Il Patrimonio netto, pari a Euro 10,1 milioni (di cui Euro 65 migliaia di pertinenza dei terzi), aumenta di Euro 3,8 milioni 
rispetto al 31 dicembre 2016, recepisce principalmente gli effetti del collocamento di n. 1.750.000 azioni sul mercato 
AIM che ha comportato la raccolta di Euro 6,3 milioni (di cui Euro 350 mila ad aumento del capitale sociale ed Euro 
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5,95 milioni ad incremento della riserva per sovrapprezzo azioni), il risultato economico di periodo (Euro 921 migliaia) 
e la distribuzione degli utili accantonati a riserva (Euro 3,5 milioni). 
   
La Posizione Finanziaria Netta di gruppo (PFN) ha registrato un netto miglioramento passando da Euro 536 migliaia 
del 31 dicembre 2016 (PFN negativa) ad Euro 3,4 milioni al 30 giugno 2017 (PFN negativa). Tale risultato è imputabile 
ai flussi finanziari derivanti dalle movimentazioni del Patrimonio Netto (Euro 2,8 milioni), dal cash flow della gestione 
reddituale (Euro 0,7 milioni) e da investimenti (Euro 0,6 milioni). 
 
Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del periodo 
 
9 giugno 2017 - Quotazione di FINLOGIC su AIM Italia con un collocamento sul mercato del 25,93% del capitale sociale. 
L’operazione è stata realizzata interamente in aumento di capitale. Nell’ambito dell’operazione di quotazione, 
inoltre, sono stati emessi n. 6.500.000 Warrant (“Warrant FINLOGIC 2017–2020”), assegnati gratuitamente a ogni 
nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni (ad esclusione delle 
azioni proprie). Le finestre di esercizio sono previste nel 2018, 2019 e 2020, dove ogni 10 (dieci) warrant esercitati 
danno diritto a sottoscrivere 1 (una) azione di compendio. 
 
21 giugno 2017 - Rinnovo del contratto di distribuzione per l’Italia con SATO Europe GMBH, per tutti i prodotti e le 
soluzioni di stampa con marchio SATO. Il contratto ha durata fino al 30 giugno 2020 e prevede il rinnovo tacito per 
un ulteriore anno. L’accordo prevede anche un’importante collaborazione di SATO nell’attività di marketing di 
Finlogic attraverso l’organizzazione di fiere ed eventi nei prossimi anni. Il consolidamento della partnership con 
SATO rafforza il progetto di Finlogic di divenire leader in Italia nel settore dell’identificazione automatica. 
 
12 luglio 2017 Hydra SpA (“Hydra”), (holding di partecipazioni e controllante di Datalogic S.p.A.), ha acquistato, ad 
incremento della partecipazione del 2,87% sottoscritta in sede di IPO, ulteriori n. 500.000 azioni, raggiungendo una 
partecipazione complessiva pari al 10,28% del capitale di Finlogic. Si ricorda che, in virtù di autorizzazione 
assembleare del 30 aprile 2016, n. 250.000 azioni proprie detenute da Finlogic sono state cedute a Hydra con 
ingresso di liquidità pari ad Euro 0,9 milioni. Nell’ambito della citata operazione, in linea con gli impegni assunti in 
sede di IPO dagli azionisti storici, Hydra ha sottoscritto un accordo di lock-up con scadenza 24 mesi dalla data di inizio 
delle negoziazioni, e precisamente il 9 giugno 2019, sulle azioni complessivamente detenute ad esito dell’operazione 
(i.e. 694.000 azioni), sui warrant Finlogic posseduti (i.e. 194.000 warrant) e sulle azioni rivenienti dall’esercizio degli 
stessi. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il dinamismo operativo e commerciale, l’innovazione e la crescita dimensionale e la presenza capillare sul territorio, 
hanno determinato un aumento del fatturato nel semestre, in linea con gli obiettivi prefissati. La quotazione delle 
azioni di Finlogic sul mercato AIM Italia ha incrementato la visibilità della Società sul mercato di riferimento e 
promosso importanti relazioni con partner commerciali e fornitori che sicuramente costituiranno un elemento 
acceleratore dello sviluppo e della crescita che proseguirà per l’intero esercizio. 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it  

 

La Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2017, unitamente ad una presentazione sintetica dei risultati, sarà 
messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal regolamento Emittenti AIM Italia, nonché 
sul sito della società www.finlogicgroup.it, nella sezione Investor Relations 
 
 
Il Gruppo Finlogic (FNL:IM) 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 e Lombardia e ufficio commerciale e tecnico 
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nel Lazio, impiega circa 100 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. Nel 2016 
ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 18,8 milioni, in crescita del 16% rispetto al 2015, un EBITDA di circa Euro 3,0 
milioni ed un Ebitda margin del 16%. Il Gruppo opera prevalentemente in Italia, dove ha realizzato circa il 94% del 
fatturato consolidato mentre all’estero è attivo in Paesi come Francia, Svizzera, Belgio e Spagna. 
 

Per maggiori informazioni: 
 

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

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi  
ufficiostampa@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM  
NomAd  
Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it   
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ALLEGATI:  
 
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 
 
 

 
 

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

ammortamenti svalutazioni e degli accantonamenti per rischi e TFM.  

**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 

(Dati in €/1000)
I Semestre 2017 I semestre 2016 Differenza ∆ % 17-16

Ricavi  divisione etichette 7.153                        6.507                        646                  10%

Ricavi  divisione prodotti tecnologici 3.507                        2.236                        1.270               57%

Ricavi  assistenza ed altri  servizi alla clientela 140                            167                           (27) -16%

Ricavi totali 10.799                     8.911                       1.889              21%

Variazione del le rimanenze prodotti  finiti 86 58 28 48%

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi non operativi 427 369 58                    16%

Valore della Produzione 11.313                     9.338                       1.975              21%

Costi per materie prime e merci 6.427                        5.026                        1.401               28%

Variazione del le rimanenze materie prime e merci (41) 87 (127) <100%

Consumi di materie prime e merci 6.386 5.112 1.274 25%

Costi per servizi 1.184                        1.050                        134                  13%

Costi per godimento di  beni  di terzi 188                            153                           35                    23%

Costo del  Personale 1.758                        1.425                        333                  23%

Oneri diversi di gestione 21                              23                              (2) -7%

Costi Operativi 9.538                       7.763                       1.775              23%

EBITDA* 1.775                       1.575                       200                 13%

Ammortamenti 310                            244                           66                    27%

 Svalutazioni e accantonamenti 82                              38                              43                    >100%

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 392                           282                           109                 39%

EBIT** 1.384                       1.293                       91                    7%

Proventi (Oneri) Finanziari (24) (6) (18) >100%

EBT*** 1.360                       1.287                       73                    6%

Imposte sul  reddito 419                            467                           (48) -10%

Utile (Perdita) di periodo 941                           820                           120                 15%

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 19                              16                              3                       20%

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO 921                           804                           117                 15%
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SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

 

* Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma del 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 dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello 

adottato da altri e quindi non comparabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
 

 
 
 
 

Stato Patrimoniale Riclassificato 30/06/2017 31/12/2016 Differenza ∆ 17-16

Immobilizzazioni Immateriali 980 630 350 56%

Immobilizzazioni Materiali 1.349 1.409 (60) -4%

Immobilizzazioni Finanziarie 5 5 (0) 0%

Immobilizzazioni 2.333 2.043 290 14%

Rimanenze 1.817 1.678 139 8%

Crediti Commerciali 7.511 6.526 985 15%

Debiti Commerciali 2.572 2.356 216 9%

Altre Attività 332 215 116 54%

Altre Passività 1.861 1.426 435 31%

Capitale Circolante Netto 5.227 4.638 588 13%

Fondi e passività a lungo termine 805 838 (33) -4%

Capitale Investito Netto* 6.755 5.844 911 16%

Patrimonio Netto 10.142 6.380 3.762 59%

Indebitamento Finanziario 4.469 4.798 (329) -7%

Liquidità 7.856 5.334 2.522 47%

Posizione Finanziaria Netta (3.387) (536) (2.851) >100%

Fonti 6.755 5.844 911 16%

Posizione Finanziaria Netta Consolidata 30.06.2017 31.12.2016 Differenza

Debiti verso banche 4.361 4.670 (309)

Debiti verso altri finanziatori 108 128 (20)

Disponibilità liquide (7.856) (5.334) (2.522)

Totale PFN consolidata (3.387) (536) (2.851)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

30/06/2017 31/12/2016

Utile (perdita) del periodo 940.783 1.592.437 

Imposte sul reddito 418.989 734.718 

Interessi passiv i/(interessi attiv i) 23.732 23.619 

1. Utile (perdita) del periodo prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione 1.383.504 2.350.774 

Accantonamenti ai fondi 47.641 42.687 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 91.612 123.920 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 218.100 441.630 

Accantonamento TFR 82.017 141.488 

Totale rettifiche elementi non monetari 439.370 749.725 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.822.874 3.100.499 

Decremento/(incremento) delle rimanenze (138.891) (228.356)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (984.613) (1.145.732)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 216.117 104.040 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (108.356) (6.450)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (46.645) (61.423)

Altre variazioni del Capitale circolante netto 128.291 124.070 

Totale variazioni del capitale circolante netto (934.099) (1.213.851)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 888.775 1.886.648 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.732) (23.619)

(Imposte sul reddito pagate) (73.305) (647.510)

(Utilizzo dei fondi) (141.336) (57.908)

Totale altre rettifiche (238.373) (729.037)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 650.402 1.157.611 

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (157.855) (152.865)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 7.900 

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (441.523) (126.091)

Immobilizzazioni finanziarie

Prezzo di realizzo disinvestimenti 8 

(103.156)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (599.370) (374.212)

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (4.993) (24.823)

Incasso contributo dal Mise 52.247 

Accensione finanziamenti 4.500.000 

Rimborso finanziamenti (323.573) (358.741)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 350.000 

Sovraprezzo azioni 5.950.000 

Cessione (acquisto) di azioni proprie (1.100.000)

Distribuzione di riserve disponibili (3.500.000)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 2.471.434 3.068.683 

2.522.466 3.852.082 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 5.333.894 1.481.812 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 7.856.360 5.333.894 

Acquisizione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento


