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FINLOGIC PARTECIPA AL “LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY”, VIII 

EDIZIONE, IL ROADSHOW ORGANIZZATO DA IR TOP CON IL SUPPORTO DI BORSA 

ITALIANA 

 

Bollate (MI), 15 settembre 2017 

 

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e 

l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che venerdì 22 settembre 2017 parteciperà alla VIII 

edizione del LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY. L’evento è organizzato da IR Top Consulting, 

società di Advisory sulle Investor Relations, con il supporto di Borsa Italiana - London Stock Exchange 

Group. 

 

L’evento si terrà presso la Sala Azalea dell’Hotel Splendide Royal (Riva Antonio Caccia, 7 – Lugano).  

L’agenda della giornata e maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: 

http://aimnews.it/evidenza/38245/lugano-small-e-mid-cap-investor-day-viii-edizione/  

 

La presentazione di Finlogic sarà resa pubblica sin dalla mattina di venerdì 22 settembre sul sito della 

società nella sezione Investor Relations/Presentazioni. 

 

Partecipazione gratuita previa iscrizione: 0245473884 – ir@irtop.com. 

 

 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it  

 
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 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. 
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